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Presentazione 
 

Lo studio realizzato chiude la prima fase progettuale dedicata all’Analisi. Esso rappresenta una 

diagnosi territoriale dell’Oltrepò mantovano che prelude alla definizione di una Strategia e di un 

Piano di azioni per il futuro sviluppo di forme di turismo sostenibile. Il sistema dei parchi titolare del 

progetto produrrà questi documenti nel Rapporto di candidatura per l’ottenimento della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette. Quest’ultima segnerà, quindi, l’avvio della 

realizzazione delle azioni strategiche individuate. 

Come accennato, non è un parco bensì un sistema di sette parchi* cosiddetti ‘minori’ a candidarsi 

all’ottenimento della Carta. I parchi hanno ciascuno un’estensione modesta e si collocano entro i 

confini di ben 10 Comuni, distribuiti sull’intera area dell’Oltrepò mantovano. Ciò ha significato 

concentrare il lavoro di studio principalmente sui Comuni coinvolti, mantenendo tuttavia un 

sguardo d’insieme costantemente rivolto all’intero Oltrepò. Molti dei dati raccolti, infatti, fanno 

riferimento a quest’ultimo così come la ricerca di altri è stata limitata, per ragioni di opportunità, ai 

soli Comuni direttamente coinvolti nel progetto. 

Il principale risultato di questo lavoro, a nostro parere, è dato dalla visione unitaria che esso 

restituisce, a rafforzare l’attuale tendenza dei soggetti territoriali a mettersi a sistema. 

Il presente rapporto cerca di approfondire il tema del capitale territoriale, del ruolo – presente e 

futuro  - che il turismo riveste e può rivestire nei processi socio-economici, della percezione dei 

residenti, del contesto turistico di riferimento, della qualità ambientale e degli impatti del turismo 

sull’ambiente. 

L’analisi appare fondamentale per valutare correttamente il presente e, soprattutto, le potenzialità 

in termini di competitività dell’economia turistica sostenibile, per il futuro.  

                                                 
* Le Riserve Naturali Regionali: Palude di Ostiglia (Comune di Ostiglia) e Isola Boscone (Comuni 
di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po). I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
(P.L.I.S.): Golenale del Gruccione (Comune di Sermide), Golene Foce Secchia (Comuni di 
Quistello, San Benedetto Po, Moglia e Quingentole), San Lorenzo (Comune di Pegognaga) e San 
Colombano (Comune di Suzzara). La Riserva Naturale Isola Boschina. 
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IL TURISMO SOSTENIBILE 
 

 
 

 

Riserva Naturale Regionale ISOLA BOSCONE 
(foto di Gastone Pivatelli) 
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1.1 IL TURISMO: TIPOLOGIE E TENDENZE 
 

Il turismo rappresenta, a livello mondiale, un settore economico in espansione, che dipende 

sempre di più per la sua crescita dalla disponibilità di risorse naturali, artistiche e culturali, che 

rappresentano oggi i principali fattori in grado di rendere attrattiva una destinazione; la 

conservazione di queste risorse risulta quindi indispensabile per garantire uno sviluppo futuro del 

settore e la promozione di forme di turismo sostenibile appare il metodo migliore per perseguire 

questo obiettivo. 

Le prime forme di turismo si riconducono storicamente al Grand Tour del XIX secolo, che 

rappresentava una tappa fondamentale nella formazione dei giovani delle famiglie benestanti, ma 

è dagli anni ’50 del XX secolo che comincia a diffondersi il concetto di vacanza in una forma più 

simile a come si intende attualmente: un periodo di pausa dal lavoro, trascorso prevalentemente 

al mare o in montagna, spesso con la propria famiglia. Nei decenni successivi questo fenomeno si 

è continuamente evoluto e soprattutto ha registrato un numero sempre maggiore di fruitori, 

diventando un fenomeno diffuso, soprattutto grazie all’aumento del tempo libero, alla maggiore 

disponibilità di reddito per consumi non essenziali, allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di 

trasporto che hanno caratterizzato la nostra società, almeno fino alla fine degli anni ’90. 

Negli ultimi anni, tuttavia, soprattutto a partire dal XXI secolo, le caratteristiche di domanda e 

offerta turistica hanno subito notevoli cambiamenti, dovuti alle mutate condizioni socio-

economiche, alla particolare condizione geo-politica attuale, ma anche all’evoluzione delle 

tecnologie e dei sistemi di trasporto.  

Innanzitutto, le gravi crisi internazionali e i conflitti che sono seguiti al settembre 2001, hanno 

portato una grande attenzione relativa al fattore sicurezza, con conseguente contrazione della 

domanda in paesi considerati a rischio, quali gli Stati Uniti e tutti i paesi mediorientali, ma anche 

una generale contrazione del traffico aereo su tutte le rotte, per la paura di attentati; inoltre il 

verificarsi di casi epidemici (es: SARS, influenza aviaria) negli anni successivi ha contribuito a 

rendere meno attraenti alcune mete extraeuropee, soprattutto asiatiche. Un ulteriore elemento che 

ha determinato una contrazione della spesa nel settore turistico è il minor potere d’acquisto da 

parte della domanda, legato all’aumento dei prezzi e a una situazione di incertezza economica 

con limitate prospettive di sviluppo nel breve periodo. 

In apparente contrasto con l’esistenza di questi fattori di contrazione, tuttavia, il settore turistico 

continua a registrare segni di incremento: il consistente sviluppo del settore dei trasporti, e la 

diffusione di compagnie aeree low cost hanno infatti reso disponibili a tutti mete esotiche e lontane 
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che fino a qualche anno fa erano considerate privilegio di pochi, generando una situazione di 

concorrenza con le mete più “tradizionali” e contribuendo a un generale abbassamento dei costi 

(soprattutto per quanto riguarda l’offerta di pacchetti “all inclusive”). Il turista contemporaneo può, 

quindi, scegliere tra numerose alternative in tutto il mondo, e lo fa con modalità che sono 

completamente nuove rispetto alle tendenze precedenti: non è più predominante il modello di 

vacanza continuativa, magari nel mese di agosto, sempre nella stessa località, ma si prediligono 

viaggi brevi, in località diverse e a volte anche in periodi di bassa stagione. 

Il sistema dell’offerta si trova dunque a dover gestire un flusso di turisti molto flessibile, 

caratterizzato dall’aumento dei viaggi brevi e dell’escursionismo (con durata minore di 24 ore), che 

comporta una frammentazione della vacanza e la perdita di fidelizzazione del turista nei confronti 

delle destinazioni, ma anche da una domanda sempre crescente di turismo di qualità, con grande 

attenzione al patrimonio naturale e culturale delle destinazioni. 

Nel complesso la domanda risulta più personalizzata e articolata; le tendenze più interessanti 

riguardano: 

- crescente richiesta di turismo culturale, non più inteso solamente come turismo riguardante 

musei e città d’arte, ma riferito anche a una accezione allargata di cultura, che comprende 

tradizioni, costumi e tipicità gastronomiche; 

- espansione di mercati considerati di nicchia, come quello del turismo naturalistico, motivato da 

interesse scientifico, ma soprattutto dalla crescente necessità di trovare ambienti naturali e 

incontaminati; 

- prevalenza di viaggi brevi (short break, di non oltre quattro giorni) e escursionismo. 

Si definisce escursionista il viaggiatore che non pernotta nella località di destinazione e vi risiede 

per meno di 24 ore (fonte: note metodologiche Istat): questo tipo di turismo è meno sostenibile di 

quello tradizionale perché è caratterizzato da uno sfruttamento intensivo della località, in quanto 

usufruisce degli stessi servizi dedicati alla popolazione e/o ai turisti, ma crea meno introiti per le 

attività locali (alberghi, ristoranti); il consumo del turista invece si diluisce nei giorni di permanenza 

e consente alle amministrazioni e alle imprese di pianificare meglio la gestione dei beni e servizi a 

lui dedicati. Nelle situazioni in cui l’escursionismo è predominante (come accade spesso per le 

aree protette), diventa ancora più importante una pianificazione che sia particolarmente attenta 

alla sostenibilità dei servizi offerti (sistemi di mobilità sostenibile, offerta di prodotti locali, ecc.). 

Inoltre la crescente domanda di qualità da parte dei turisti deve servire come stimolo per la 

creazione di un’offerta attenta alle caratteristiche culturali e naturali del territorio, che possa 

fungere da alternativa al turismo di massa, ormai non più sostenibile da parte delle principali 

destinazioni italiane. La distribuzione del movimento turistico nelle destinazioni italiane ha 

registrato un incremento del 5% delle presenze nelle località d’arte dal 1990 a oggi (fonte: Istat); 

gli arrivi nelle città d’arte rappresentano oggi il 25% del totale in Italia, mentre il settore balneare, 

pur avendo il maggior numero di arrivi in valore assoluto, registra una flessione rispetto agli anni 
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precedenti, in parte anche a causa dello spostamento della domanda verso paesi limitrofi, che 

garantiscono prezzi inferiori e un ambiente naturale incontaminato. D’altra parte la ricerca di 

itinerari alternativi (naturalistici, culturali, sportivi), rappresenta una valida risposta alla richiesta di 

vacanza breve illustrata in precedenza e alla crescente necessità di vivere la vacanza non più 

solo come una occasione di riposo (vacanza passiva), ma anche come una opportunità dinamica 

di svago e di conoscenza di altre realtà (vacanza attiva) [da: Libro bianco “Sviluppo sostenibile e 

competitività del settore turistico”, TCI, 2005). 
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1.2 SVILUPPO SOSTENIBILE E TURISMO SOSTENIBILE 
 
Il primo documento internazionale nel quale viene menzionato formalmente lo “sviluppo 

sostenibile” è la “World Conservation Strategy of the Living Natural Resources for a Sustainable 

Development”, elaborata nel 1980 dalla World Conservation Union (IUCN, organizzazione 

costituita da autorità governative di diversi paesi e da organizzazioni non governative) dal 

Programma Ambiente delle Nazioni Unite (United Nations Environmental Program, UNEP) e dal 

Fondo Mondiale per la Natura (World Wildlife Fund, WWF). 

Formalmente la definizione di sviluppo sostenibile viene data nel Rapporto “Our Common Future” 

(1987) della Commissione Indipendente sull’Ambiente e lo Sviluppo, nata in ambito ONU e 

presieduta da Gro Harlem Brundtland (l’allora primo ministro norvegese). Secondo la definizione 

data nel cosiddetto “Rapporto Bruntland”, lo sviluppo sostenibile è uno “sviluppo che fa fronte alle 

necessità del presente, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le 

proprie esigenze”. [Rapporto Brundtland, 1987] 

Il rapporto rappresenta un documento fondamentale per la pianificazione delle politiche ambientali 

dei diversi paesi perché afferma la reciproca necessità della salvaguardia dell’ambiente e dello 

sviluppo socio-economico come due componenti di un’unica strategia: si pongono le basi per 

affrontare il problema della contrapposizione tra sviluppo economico e protezione dell’ambiente e 

diventa obiettivo comune la ricerca di forme di sviluppo che possano garantire la sopravvivenza 

dei sistemi economici, senza incidere in maniera drastica su quelli naturali e sociali esistenti. 

La filosofia dello sviluppo sostenibile è stata accolta e formalizzata dalla Conferenza 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo” (UNCED), tenutasi a Rio de 

Janeiro nel giugno 1992; i lavori della Conferenza hanno arricchito il concetto di sostenibilità con 

una serie di contenuti specifici, attraverso la formulazione di comuni obiettivi (la Dichiarazione di 

Rio), la stesura di un piano d’azione per specifiche iniziative economiche, sociali e ambientali in 

vista del XX secolo (l’Agenda 21), la stipula di due convenzioni internazionali (la “Convenzione 

quadro sui cambiamenti climatici” e la “Convenzione sulla diversità biologica”) e la “Dichiarazione 

sulle foreste”. 

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato ulteriormente teorizzato da Herman Daly, il quale ha 

individuato due approcci rispetto al tema della sostenibilità. Daly ha affermato che “ci sono due 

modi per mantenere il capitale totale intatto: 

- mantenendo a un valore costante la somma del capitale naturale e di quello prodotto 

dall’uomo (sostenibilità debole); 

- mantenendo a un valore costante ciascuna componente (sostenibilità forte).” 
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Nel caso del turismo, lo sviluppo sostenibile debole sembra poco convincente a causa della 

dipendenza del turismo dal patrimonio naturale e culturale e dalla difficile sostituibilità di questo 

con altre forme di capitale. Tuttavia a volte la sostenibilità debole rappresenta l’unica alternativa 

possibile, perché i presupposti della sostenibilità forte sono difficilmente conciliabili con le 

necessità di sviluppo economico delle zone a forte vocazione turistica, soprattutto in aree che 

hanno una struttura industriale poco sviluppata, per le quali il turismo rappresenta una risorsa 

essenziale per garantire lo sviluppo economico ed evitare lo spopolamento. La sfida per gli 

amministratori locali consiste quindi nel trovare il giusto equilibrio tra le oggettive necessità di 

sviluppo economico della zona e la volontà di garantire la sostenibilità di questo sviluppo. 

 

Turismo sostenibile ed ecoturismo 
 

L’Organizzazione Mondiale per il Turismo ha individuato alcune linee guida per applicare i principi 

dello sviluppo sostenibile al settore turistico, e ha definito il turismo sostenibile come uno turismo 

che “soddisfa le esigenze attuali dei turisti e delle regioni di accoglienza, tutelando nel contempo e 

migliorando le prospettive per il futuro. Esso deve integrare la gestione di tutte le risorse in modo 

tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte, mantenendo 

allo stesso tempo l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i 

sistemi viventi” [OMT], garantendo, quindi, la tutela della qualità della vita delle popolazioni locali.  

Il turismo sostenibile, quindi, è costituito da qualsiasi forma di turismo che rispetti i tre principi 

fondamentali della sostenibilità, che sono la tutela del patrimonio naturale, sociale ed economico 

presenti nel territorio interessato: il turismo sostenibile, infatti, non rappresenta solo un settore di 

nicchia all’interno del fenomeno turistico in generale, ma consiste in una filosofia che può essere 

applicata a tutti gli ambiti turistici. Obiettivo delle strategie future a livello nazionale e locale in 

materia di turismo deve essere, quindi, l’estensione del concetto di sostenibilità a tutte le offerte e 

le destinazioni. 

L’ecoturismo consiste in una particolare forma di turismo sostenibile, in cui la motivazione 

predominante nella scelta della destinazione è l’interesse per il patrimonio naturale. Le prime 

forme di turismo motivato da interessi naturalistici risalgono agli anni ’60, anche se solo dai primi 

anni ’90 è emersa nella società una maggiore consapevolezza ambientale, che ha portato il 

turismo naturalistico, o ecoturismo, a raggiungere quote di mercato significative: le presenze nelle 

strutture agrituristiche in Italia, ad esempio, sono passate da 4,1 milioni nel 1985 a 10,9 milioni nel 

2000 (Fonte: Agriturist).  

Non esiste una definizione univoca di ecoturismo: le principali accezioni date a questo termine 

possono tuttavia essere riassunte nella definizione data dall’Organizzazione Mondiale del Turismo 

(OMT) in occasione dell’Anno Internazionale dell’Ecoturismo (AIE, 2002), che descrive 

l’ecoturismo come “tutte le forme di turismo basato sulla natura in cui la principale motivazione del 
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turista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura così come della cultura e delle tradizioni 

prevalenti nelle aree naturali”. Si possono quindi ricondurre in questo ambito diverse forme di 

turismo legate alla natura, come la vacanza in agriturismo, nelle aree protette o in zone di 

particolare rilevanza ambientale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mercato dell’ecoturismo in Italia 
 

Il mercato del turismo in Italia ha visto l’adozione, negli ultimi anni, di alcune tipologie di offerta 

turistica che corrispondono in linea generale ai principi dell’ecoturismo. Da una analisi di alcune 

delle proposte esistenti risulta evidente che non esiste ancora una definizione condivisa di 

ecoturismo, termine al quale vengono spesso associati significati differenti. 

Spesso il termine ecoturismo viene utilizzato dai tour operators non specializzati per promuovere 

pacchetti che non corrispondono effettivamente alla definizione data dall’OMT; alcuni operatori, 

inoltre, considerano l’ecoturismo un “turismo naturalistico”, inteso come turismo in aree 

incontaminate, con caratteristiche naturali di pregio, focalizzando l’attenzione sulla fruizione, 

senza prevedere proposte che includano effettivamente gli aspetti di conservazione ed 

educazione ambientale che dovrebbero essere propri dell’ecoturismo. 

In generale esiste una buona predisposizione dei tour operators convenzionali nei confronti 

dell’ecoturismo, perché ricerche di mercato (riportate nel Rapporto dell’OMT sul mercato 

dell’ecoturismo in Italia, realizzato in occasione dell’Anno Internazionale dell’Ecoturismo) hanno 

dimostrato che il turista italiano è attratto dalle offerte che contengono il prefisso “eco” in quanto le 

individua come un’offerta di qualità, anche se nella realtà questa corrispondenza non è sempre 

verificata. Questo elemento costituisce un fattore positivo, perché può favorire la diffusione 

dell’ecoturismo all’interno dei circuiti di distribuzione tradizionali, ma può anche costituire motivo di 

confusione nei turisti, poco consapevoli delle reali caratteristiche del prodotto che stanno 

acquistando. 

 
TURISMO SOSTENIBILE 
Turismo che consente lo sviluppo economico dell’area tutelando allo stesso tempo 

le risorse naturali e l’integrità culturale della comunità ospitante. 

 
ECOTURISMO 
Particolare forma di turismo sostenibile legata alla fruizione del patrimonio naturale 

(vacanza nelle aree protette, in agriturismo o in zone di particolare rilevanza 

ambientale). 
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Esistono, tuttavia, operatori particolarmente sensibili ai temi della conservazione e dell’educazione 

ambientale che considerano il termine ecoturismo come un termine superato, e preferiscono 

allargare il concetto di ecoturismo ai temi della sostenibilità, proponendo offerte non 

necessariamente legate alla natura, ma che rispettino i criteri del turismo responsabile e 

sostenibile (molti sono membri dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile, A.I.T.R., 

www.aitr.org). 

Esistono alcuni particolari settori dell’ecoturismo che negli ultimi anni hanno avuto una crescita 

consistente: l’agriturismo, il turismo legato alle aree protette e il turismo scolastico basato 

sull’educazione ambientale. 

L’agriturismo è cresciuto dalla metà degli anni ’80 molto più velocemente rispetto all’andamento 

del settore turistico nel suo complesso: le strutture presenti in Italia al 2005 sono 14.719 (+8.9% 

rispetto al 2004), situate principalmente in Toscana (3.300) e in Alto Adige (2.664); in Lombardia il 

fenomeno è più recente, ma negli ultimi anni il  numero delle strutture è cresciuto sensibilmente 

(859 strutture, +14,8% rispetto al 2004)1. Si tratta di una forma di turismo poco invasiva, che 

fornisce un supporto economico all’economia locale e garantisce il rispetto dei criteri di 

conservazione legati al turismo sostenibile tramite la promozione dell’agricoltura biologica, la 

conservazione e restaurazione del patrimonio e delle strutture architettoniche rurali e la 

conservazione e valorizzazione dei prodotti tipici locali (anche prodotti con marchio DOP e IGP). 

Molti agriturismi inoltre promuovono attività di fruizione del territorio (escursioni a cavallo o in 

bicicletta) e attività di educazione ambientale e sensibilizzazione degli ospiti. 

Diversi tour operator, coadiuvati da personale specializzato (guide, esperti ambientali), offrono 

pacchetti di educazione ambientale rivolti alle scuole, per sensibilizzare e rendere consapevoli le 

nuove generazioni riguardo ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Questo tipo di turismo si 

sviluppa spesso in relazione alla fruizione delle aree protette, che ricevono più di 25 milioni di 

visitatori ogni anno, soprattutto italiani, e che nell’ultimo periodo hanno registrato una crescita di 

circa il 20% su base annua (fonte: Federparchi). 

La prima indagine sulla consistenza del fenomeno in Italia è stata condotta dall’OMT nel 2001, in 

preparazione all’Anno Internazionale dell’ecoturismo (2002), sulla base dei risultati di un 

sondaggio proposto a 40 tour operator italiani.  

I risultati di questa analisi hanno evidenziato alcune tendenze che possono essere considerate 

significative anche per la situazione attuale: 

 esistono tre principali categorie di tour operator che si occupano di ecoturismo: 

o t.o. non specializzati che offrono anche pacchetti ecoturistici (grandi compagnie 

con sedi in tutta Italia e offerte in tutto il mondo) 

o t.o. specializzati nell’offerta di vacanze legate alla natura (compagnie di 

grandezza media) 

                                                 
1 Fonte: ISTAT e Agriturist 



 
 

 
 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

Sistema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

16
Cap. 1 . IL TURISMO SOSTENIBILE 

o t.o. specializzati nell’offerta ecoturistica (piccole imprese, spesso ONG); 

 più del 2% delle presenze turistiche in Italia riguardano il settore ecoturistico (solo le 

presenze in agriturismo sono il 2% del totale – fonte: Istat) ed il fenomeno presenta un trend in 

crescita negli ultimi anni; 

 le principali attività offerte nei pacchetti ecoturistici sono la scoperta del patrimonio 

naturale e culturale, le escursioni per l’osservazione di flora e fauna, la visita ad aree protette, 

l’eco-volontariato; 

 l’offerta ecoturistica riguarda principalmente le località europee (comprese quelle 

italiane); 

 in Italia la destinazione principale sono i parchi naturali, soprattutto perché molti 

operatori collaborano con le associazioni ambientaliste e alcune associazioni gestiscono 

direttamente un sistema di offerta ecoturistica (es: Legambiente, WWF, Federparchi); 

 l’ecoturismo non ha un costo maggiore dell’offerta convenzionale; 

 più del 50% dei turisti intervistati ritiene che i prezzi delle offerte di ecoturismo siano 

accettabili. 

Un’intervista realizzata tra i fruitori delle offerte ecoturistiche ha permesso di caratterizzare la 

domanda relativa a questo tipo di prodotto: 

 principali motivazioni: scoperta nuove culture e nuovi paesaggi, possibilità di fare 

un’esperienza a contatto con la natura;  

 aspettative riguardo alla vacanza ecoturistica: 

o opportunità di entrare in contatto con la popolazione locale; 

o opportunità di effettuare escursioni di buon livello con guide locali; 

o opportunità di effettuare escursioni individuali supportate da informazioni 

complete e precise sull’area; 

o possibilità di gustare e/o acquistare prodotti locali con ingredienti naturali; 

o possibilità di acquistare prodotti di artigianato locale; 

 importanza degli aspetti naturali nella scelta della destinazione: il 15% degli intervistati 

ritiene la natura fondamentale, il 67% importante e il 18% non importante; 
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 minore stagionalità delle presenze legate all’ecoturismo rispetto al totale delle 

presenze turistiche: 

     turisti   ecoturisti2    
  

primavera    19,3%   24% 

estate    52,5%   44% 

autunno    16,5%   19,7% 

inverno    11,7%   12,3% 

 caratteristiche dell’ecoturista-tipo: 

età: 20-40 anni 

sesso: sia donne che uomini (anche se la percentuale di donne è leggermente più 

elevata) 

professione: libero professionista, impiegato 

istruzione: livello medio-alto (scuola secondaria, laurea) 

 modalità di informazione/prenotazione: 

turisti   ecoturisti3 
 

TO o agenzie di viaggio  33%   29,3% 

senza intermediari   62%   65,6% 

tramite internet   5%   4,9% 

                                                 
2 Percentuale sul totale dei turisti 
3 Percentuale sul totale dei turisti 
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1.3 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 
 

A titolo informativo, si presentano i principali riferimenti normativi e gli strumenti disponibili a livello 

europeo e a livello nazionale in materia di turismo e tutela dell’ambiente. 

 
Unione Europea 
 
Trattati e Convenzioni 
∗ Carta per un turismo sostenibile (Lanzarote, 1995): documento finale della Conferenza 

mondiale sul turismo sostenibile tenutasi a Lanzarote nel 1995. 
∗ Dichiarazione di Montreal (1996) sugli aspetti sociali del turismo e i rapporti tra paesi 

industrializzati e paesi in via di sviluppo. 
∗ Dichiarazione di Manila (1997) sugli impatti del turismo sulle società ospitanti. 
∗ Codice mondiale di etica del turismo (OMT, Santiago del Cile, 1999) sottoscritto dai membri 

dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo, per “promuovere un sistema turistico mondiale, 
equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici siano condivisi da tutti i settori della società, nel 
contesto di un’economia internazionale aperta e liberalizzata”. 

∗ Carta di Rimini per il turismo sostenibile (2001): documento finale della Conferenza 
Internazionale tenutasi a Rimini nel 2001, riferito in particolare alle “destinazioni del turismo di 
massa”. 

∗ Summit mondiale sul turismo sostenibile (Quebec city) nell’ambito dell’Anno Internazionale 
dell’ecoturismo (2002) promosso dall’Unione Europea. 

 
Programmi di azione 
∗ V Programma di azione (periodo 1992-2000) “Verso uno sviluppo sostenibile”: ha individuato 

come prioritaria la necessità di orientare tutte le attività di programmazione dell’Unione Europa 
ai principi della sostenibilità. 

∗ VI Programma di azione (periodo 2001-2010) “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta”: sulla base di quanto stabilito nel V programma, sono stati individuati quattro settori di 
intervento (cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute, gestione 
sostenibile delle risorse e dei rifiuti). 

 
Regolamenti, direttive e iniziative 
∗ Direttiva Uccelli: riguarda la conservazione di specie di uccelli selvatici globalmente minacciati 

e la conservazione della biodiversità delle specie migratorie. 
∗ Direttiva Habitat (1992): ha come scopo la protezione delle aree naturali attraverso la 

creazione di una rete ecologica europea (Rete Natura 2000). Il Regolamento LIFE, che 
prevede il finanziamento di progetti di conservazione degli habitat naturali, rappresenta il 
principale strumento di attuazione di questa direttiva. 

∗ Regolamento Ecolabel (880/92, successivamente sostituito da 1980/2000): istituisce un 
sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica a prodotti e servizi. 

∗ Regolamento EMAS (1836/93): prevede l’adesione volontaria delle imprese del settore 
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. 

∗ Regolamento EMAS II (761/2001): amplia il campo di applicazione del regolamento EMAS a 
tutte le organizzazioni, comprese quelle del settore turistico e le amministrazioni pubbliche; 
include anche la norma ISO 14001. 
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∗ Programma VISIT “Iniziative Volontarie per la Sostenibilità nel Turismo”: promosso dall’OMT 
per coordinare e promuovere i processi di certificazione ambientale nel settore turistico. 

∗ Programma LEADER+: nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
prevede il finanziamento di progetti per gli operatori del mondo rurale, con lo scopo di 
promuovere questo settore dell’economia attraverso azioni che riguardino non solo 
l’agricoltura ma anche l’artigianato, il turismo, la valorizzazione delle risorse ambientali e del 
tessuto sociale e culturale. 

 

Legislazione Nazionale 
 
Legislazione italiana in materia di aree protette 
∗ Legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso) 
∗ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) 
∗ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali 
∗ Decreto 21 dicembre 2001: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Programma 

di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile 
nelle aree naturali protette. 

∗ Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120: attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche. 

 
 
 
 
 
 

 
Scorcio di campagna dell’Oltrepò mantovano 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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1.4 LE BUONE PRATICHE DEL TURISMO SOSTENIBILE 
 
I soggetti che hanno avviato attività pilota nell’ambito del turismo sostenibile, le cosiddette “buone 

pratiche”, hanno realizzato interventi a diversi livelli: 

- azioni a livello di ente gestore e aree protette o amministrazione locale; 

- azioni di gruppi di operatori (creazione di network tra operatori locali o adesione a network 

nazionali esistenti); 

- azioni  del singolo operatore (adozione di sistemi di gestione ambientale, adesione a marchi di 

qualità e/o marchi ambientali). 

A scopo esemplificativo, si riportano alcune schede relative alle più importanti attività svolte in 

ambito nazionale e internazionale da diversi soggetti. 

 
Attività svolte dagli enti gestori delle aree protette: 
 

 PARCO NATURALE ALPI MARITTIME 
Fa parte del gruppo di parchi pilota che per primi hanno aderito alla Carta Europea del Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette (progetto LIFE della Federazione dei Parchi regionali francesi, nel 

1998, per una prima sperimentazione della metodologia della Carta). 

www.parks.it/parco.alpi.marittime/inmarittime/index.html 

 

 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 
Primo parco certificato ISO 14001 in Europa. Ha avviato il processo di adesione alla Carta nel 

2004. Attualmente è nella fase di implementazione della strategia. 

www.pnab.it 
 
Attività svolte da amministrazioni locali: 
 

 BANDIERA ARANCIONE TCI 
Sistema di audit che permette l’accesso al marchio di qualità turistico ambientale per i comuni 

dell’entroterra. Garantisce visibilità al comune e rappresenta una garanzia di qualità e tipicità per il 

turista. 

www.touringclub.it/bandiere_arancioni 
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 BORGHI AUTENTICI 
Modello di ospitalità diffusa, basato sul paese, sulla comunità locale e sull’autenticità 

dell’esperienza turistica. Obiettivo è far diventare il turista un “residente temporaneo” nel paese 

ospitante. 

www.borghiautenticiditalia.it 

 

 PICCOLA GRANDE ITALIA 

Campagna di Legambiente  a favore dei piccoli comuni italiani. Obiettivi: tutelare l’ambiente e la 

qualità della vita dei residenti; valorizzare le risorse e il patrimonio culturale e tradizionale locale. 

www.legambiente.com/piccolagrandeitalia/index.php 

 
Attività svolte da gruppi di operatori: 
 

 COMPAGNIA DEI PARCHI 
Società senza scopo di lucro che organizza l’ospitalità all’interno delle aree protette italiane e nei 

territori circostanti. Soci fondatori: Federparchi, Legambiente, Cresme (società di ricerca nel 

campo dell’edilizia e delle trasformazioni territoriali), Carsa (società che opera nel settore 

editoriale e delle relazioni esterne). Dal 2003 ha acquisito la licenza di tour operator. 

www.legambienteturismo.it 

 

 OSPITALITA’ FAMILIARE DIFFUSA 

Progetto realizzato da Naturaliter, cooperativa del Parco Nazionale dell’Aspromonte, che agisce 

da tour operator. Obiettivi: valorizzare i saperi tradizionali della popolazione locale; incentivare 

l’iniziativa privata; mettere in contatto le diverse realtà economiche e sociali presenti sul territorio. 

www.naturaliterweb.it 

 
Attività svolte dai singoli operatori: 
 

 ECOLABEL AGRITURISMO “IL DUCHESCO” 
Azienda agricola con una linea di coltivazione biologica; è il primo agriturismo ad aver ottenuto il 

marchio Ecolabel in Italia. Principi da seguire per ottenere il marchio Ecolabel: limitare i consumi 

energetici e idrici; limitare la produzione di rifiuti e favorire la raccolta differenziata; favorire 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili; promuovere gli alimenti tipici locali e provenienti da 

agricoltura biologica; promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale. 

www.ilduchesco.it 
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 ALBERGHI ECOLOGICI (LEGAMBIENTE TURISMO) 
Marchio di Legambiente che individua strutture “Consigliate per l’impegno in difesa dell’ambiente”.  

Certifica l’impegno riguardo a: riduzione degli impatti sull’ambiente; sensibilizzazione degli ospiti in 

merito ai temi ambientali. 

www.legambienteturismo.it 

 

 GREEN GLOBE 

Sistema di gestione ambientale per aziende turistiche. Processo in due fasi: individuazione degli 

obiettivi da raggiungere (tramite benchmarking con altre aziende del settore) e successivo 

processo di verifica per ottenere la certificazione. 

www.greenglobe.org 

 

 TERRANOSTRA 

Associazione per l’agriturismo promossa dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti. 

Possibilità di ottenere il marchio “Agriturismo di Qualità” (certificazione in base a criteri ispirati alla 

norma ISO 9001). 

www.terranostra.it 

 

 AGRITURISMO IN LOMBARDIA 

Portale realizzato da Terranostra. Motore di ricerca per le strutture in Lombardia (fattorie 

didattiche, ospitalità, ristorazione, vendita prodotti tipici). Scelta di itinerari a tema (arte, 

enogastronomia, natura, religione, storia) in Lombardia. 

www.lombardia.campagnamica.it 

 

 GREEN TRAVEL MARKET 

Progetto finanziato nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea, in collaborazione con 

VISIT. È un portale con proposte turistiche selezionate secondo criteri di sostenibilità (es: 

presenza di certificazione ambientale). Permette ai diversi operatori di entrare in contatto tra di 

loro e garantisce la promozione in fiere internazionali del settore. 

www.greentravelmarket.info 
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1.5 IL PERCHÉ DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE 
PROTETTE 
 

I comuni dell’Oltrepò mantovano, attraverso l’adesione alla Carta Europea per il Turismo 

Sostenibile nelle aree protette, intendono creare un sistema di offerta turistica che riunisca e 

valorizzi i diversi aspetti del sistema territoriale locale (natura, cultura, enogastronomia), con 

l’obiettivo di incrementare il flusso turistico garantendo una fruizione sostenibile del territorio.  

L’adesione alla Carta rappresenta un’opportunità per valorizzare il territorio dell’Oltrepò, 

integrandolo nell’offerta turistica della provincia, attualmente legata quasi esclusivamente alla città 

di Mantova e al notevole patrimonio artistico e culturale che la città offre. Obiettivo del processo di 

sviluppo è la creazione di percorsi di fruizione del patrimonio naturale, tradizionale ed 

enogastronomico del territorio dell’Oltrepò, da integrare con l’esistente offerta culturale di Mantova 

e dintorni. In particolare, il progetto intende promuovere la riscoperta del turismo rurale e la 

valorizzazione dell’ecoturismo, creando percorsi all’interno delle aree protette esistenti, che 

comprendono zone umide di notevole pregio naturalistico e rilevanza faunistica, e promuovendo il 

soggiorno in strutture agrituristiche, corti e cascine locali, che permettano al visitatore di 

comprendere tradizioni e peculiarità dell’area. 

Il tema del turismo sostenibile è già da tempo al centro dell’interesse del territorio, come 

testimoniano alcuni progetti già realizzati, in particolare “NET-TUR tra net economy e turismo di 

prossimità”, che ha portato alla realizzazione del portale “Oltrepomantova” 

(www.oltrepomantova.it), la creazione degli itinerari “Sistema Po Matilde” e “Vie di terra e vie 

d’acqua” e l’Agenda 21 locale del basso mantovano. 
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CAPITOLO 2 
 

LA REALTA’ ECONOMICA E SOCIALE 
 

 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale SAN COLOMBANO 
(foto di Daniele Cuizzi) 
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L’Oltrepò mantovano rappresenta una parte rilevante della provincia di Mantova. Le 

103.757 persone che vi risiedevano all’inizio del 2004 rappresentavano infatti oltre un quarto 

(26,4%) della popolazione mantovana (385.900).  

Quella dell’Oltrepò è una popolazione sostanzialmente stazionaria, in crescita di appena l’1,8% 

in otto anni (tra il 1996 ed il 2004), variazione più contenuta rispetto al resto della provincia dove il 

saldo complessivo è del + 4,3%.  

La popolazione è caratterizzata da un maggiore presenza di anziani, testimoniata dal fatto che 

quasi un residente su quattro (23,9%) ha più di sessantacinque anni, con una percentuale 

sensibilmente superiore al resto della provincia, dove sono il 20,7% del totale.  

Ne emerge un quadro in cui i venticinque comuni interessati si caratterizzano per una modesta 
intensità abitativa e residenziale, che nel tempo è andata diminuendo vista la persistenza di un 

saldo naturale fortemente negativo, non compensato dai flussi migratori in entrata1.  

Ciò appare in linea con altre realtà agricole regionali e nazionali, ma a differenza di altre, l’Oltrepò 

mantovano si connota per una rete di relazioni interne debole, ad eccezione di quelle che 

coinvolgono il capoluogo, San Benedetto Po e Suzzara.  

 

La struttura demografica al 1.1.2004 
 CLASSI DI ETA' 

  0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale

Oltrepò 4,6% 3,6% 3,0% 3,9% 4,8% 7,0% 43,1% 6,0% 23,9% 100,0%

Resto della provincia 5,3% 4,1% 3,2% 4,1% 4,8% 7,0% 44,6% 6,0% 20,7% 100,0%

Media provincia 5,1% 4,0% 3,2% 4,1% 4,8% 7,0% 44,2% 6,0% 21,6% 100,0%
Fonte elaborazioni su dati Istat 

 

Anche dal punto di vista economico l’Oltrepò mantovano concentra circa un quarto dei fattori 
produttivi della provincia, con il 24,3% dell’occupazione mantovana circoscritta nell’area 

candidata, per un totale di quasi 32 mila addetti.  

Un grande peso è rivestito dal settore primario dell’economia, con l’agricoltura che con le sue 

4.138 aziende rappresenta il 35% della imprenditoria di settore all’interno della provincia, con 

contributo relativamente più importante nei seminativi e nella arboricoltura da legno. Il primo 

                                                 
1 Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2. 
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segmento rappresenta l’84,9% della superficie agricola dell’Oltrepò, oltre il 6% rispetto al dato 

d’insieme degli altri comuni della provincia, il secondo il 5% contro il 4,3%. 

Resta una nota più di colore più che di sostanza il fatto che la superficie per usi ricreativi non 

superi i 7 ettari nell’Oltrepò, rispetto ai 30 complessivi della provincia, segnalando un certo ritardo 
nella riconversione agricola verso attività contigue a quelle primarie, perlomeno all’epoca 

dell’ultima rilevazione censuaria. 

Un ulteriore elemento di interesse risiede infine nella forma di conduzione. Le aziende dell’Oltrepò 

come la provincia nel suo complesso sembrano saldamente legate alla dimensione familiare, è 

vero però che si osserva una connotazione familiare più “diluita” dalla presenza più marcata di 

personale non familiare e di salariati. 

A livello comunale, Suzzara sembra godere di una vocazione agricola preminente, con una 

rilevanza di rango almeno regionale2, assieme a San Benedetto Po. 

L’Oltrepò mantovano si contraddistingue in positivo anche in altri ambiti dell’economia, come il 

manifatturiero, grazie alla presenza di alcuni grandi impianti produttivi, e per la presenza di 

strutture di produzione energetica, che nella zona concentrano il 43,3% dell’occupazione di 

settore presente in provincia. 

Appare invece relativamente carente il livello di terziarizzazione della sua economia, che 

genera solo il 21,3% dell’occupazione complessiva, contro il 27,8% tipico del resto della provincia. 

Il ritardo è rafforzato dall’arretratezza della distribuzione, che nell’Oltrepò pesa quasi due punti 

in meno rispetto alla restante parte della provincia.  

 

  
 

                                                 
2 Ibidem. 
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Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni  

 SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 
SUPERFICIE AGRARIA 

NON UTILIZZATA 
 

Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie

Prati 
permanenti 

e pascoli Totale

Arboricoltura 
da legno Boschi 

Totale

Di cui 
destinata ad 

attività 
ricreative

Altra 
superficie Totale 

superficie in ettari 
Oltrepò 54.211 1.483 166 55.859 3.217 153 334 7 4.321 63.883
Resto della provincia 99.297 3.424 8.260 110.980 5.463 610 1.323 30 8.134 126.510
Totale provincia 153.508,02 4.906,39 8.425,22 166.839,63 8.680,23 762,87 1.656,40 37,02 12.454,38 190.393,51
Incidenza dell’Oltrepò sul totale 35,3% 30,2% 2,0% 33,5% 37,1% 20,0% 20,1% 18,7% 34,7% 33,6%

Composizione 
Oltrepò 84,9% 2,3% 0,3% 87,4% 5,0% 0,2% 0,5% 0,0% 6,8% 100,0%
Resto della provincia 78,5% 2,7% 6,5% 87,7% 4,3% 0,5% 1,0% 0,0% 6,4% 100,0%
Media provincia 80,6% 2,6% 4,4% 87,6% 4,6% 0,4% 0,9% 0,0% 6,5% 100,0%
Fonte elaborazioni su dati Istat-Censimento generale dell’Agricoltura, 2000 

 
Superficie totale per forma di conduzione delle aziende 
 CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 
 

Con solo 
manodopera 

familiare

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente

Con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente Totale 

Conduzione 
con salariati 

Conduzione a 
colonia 

parziaria 
appoderata 

Altra forma di 
conduzione Totale generale

superficie in ettari 
Oltrepò 41.129 10.037 4.147 55.313 8.570 0 - 63.883
Resto della provincia 86.429 17.299 7.725 111.453 15.047 11 - 126.510
Totale provincia 127.557,31 27.335,73 11.872,17 166.765,21 23.617,74 10,56 - 190.393,51
Incidenza dell’Oltrepò sul totale 32,2% 36,7% 34,9% 33,2% 36,3% 0,0% - 33,6%
         
Oltrepò 64,4% 15,7% 6,5% 86,6% 13,4% 0,0% - 100,0%
Resto della provincia 68,3% 13,7% 6,1% 88,1% 11,9% 0,0% - 100,0%
Media provincia 67,0% 14,4% 6,2% 87,6% 12,4% 0,0% - 100,0%
Fonte elaborazioni su dati Istat-Censimento generale dell’Agricoltura, 2000 

 

 



 

La struttura del sistema produttivo non agricolo e il trend di medio periodo 

 Agricoltura Pesca Estrazione Industria Energia, Costruzioni Commercio e Alberghi e Trasporti Intermed. Attività Pubblica Istruzione Sanità Altri Totale 
   minerali manifattur. gas, acqua  riparazioni ristoranti magazz. monetaria e professionali amministrazione  servizi servizi  
                 comunicaz. finanziaria      sociali     

Numero addetti 2001 
Oltrepò 488 2 98 15.172 581 3.729 5.062 1.004 1.378 638 2.588 0 23 360 811 31.934 
Resto 
della 
provincia 733 9 228 43.636 762 8.642 17.640 3.330 5.606 3.912 10.594 0 1.463 2.592 99.285 99.285 
Media 
provincia 1.221 11 326 58.808 1.343 12.371 22.702 4.334 6.984 4.550 13.182 0 161 1.823 3.403 131.219 

Composizione 2001 
Oltrepò 1,5% 0,0% 0,3% 47,5% 1,8% 11,7% 15,9% 3,1% 4,3% 2,0% 8,1% 0,0% 0,1% 1,1% 2,5% 100,0% 
Resto 
della 
provincia 0,7% 0,0% 0,2% 44,0% 0,8% 8,7% 17,8% 3,4% 5,6% 3,9% 10,7% 0,0% 0,1% 1,5% 2,6% 100,0% 
Media 
provincia 0,9% 0,0% 0,2% 44,8% 1,0% 9,4% 17,3% 3,3% 5,3% 3,5% 10,0% 0,0% 0,1% 1,4% 2,6% 100,0% 

Variazioni 2001-96 
Oltrepò -100,0% 69,0% 12,0% -18,9% 27,0% 3,0% 7,7% 21,4% 7,4% 49,3% nc nc 5,5% 13,6% -100,0% 69,0% 
Resto 
della 
provincia -90,0% -3,0% -1,7% -8,3% 13,8% 3,7% 13,4% 32,6% 18,3% 49,4% nc nc 12,8% 7,8% -90,0% -3,0% 
Media 
provincia -91,7% 11,3% 1,5% -13,2% 17,5% 3,5% 12,1% 30,2% 16,6% 49,4% nc nc 10,9% 9,2% -91,7% 11,3% 
Fonte elaborazioni su dati Istat-Censimento generale dell’Industria e servizi, 2001 e Censimento intermedio, 1996 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 

(foto di Mariasole Porcelli) 
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La carenza dei servizi appare più contenuta in ambito strettamente turistico, dove 

l’occupazione presente in alberghi e pubblici esercizi si ferma sul 3,1% del totale nell’Oltrepò, 

sostanzialmente in linea con quel 3,4% che connota il resto della provincia. 

L’evoluzione della seconda metà degli anni novanta, rafforza alcuni tratti caratteristici 
dell’Oltrepò. In primo luogo si disegna una forza del settore manifatturiero, che consolida la 

sua base occupazionale (+12%), mentre altrove in provincia accusa segnali di difficoltà (-1,7%). Il 

comparto energetico, pur rimanendo una realtà significativa per l’area, soprattutto dal punto di 

vista paesaggistico, appare invece accusare i segni della riorganizzazione di un settore che a 

livello nazionale sta attraversando un profonda ristrutturazione. 

La dinamica dei servizi mostra invece come il ritardo dell’Oltrepò sia il risultato di una 

arretratezza pregressa che oltretutto è andata ampliandosi a seguito di un trend relativamente 

peggiore al resto della provincia. Ad eccezione del commercio, tutti gli altri settori dei servizi 

hanno manifestato una capacità di sviluppo più contenuti rispetto ai restanti comuni del 

mantovano.  

All’interno del quadro terziario, l’occupazione turistica però cresce in maniera non dissimile 
nei due ambiti territoriali, del 3% nell’Oltrepò e del 3,7% nel resto della provincia, consolidando 

così il differenziale esistente. 

Più che in altri contesti della provincia è l’invecchiamento della popolazione a giocare un ruolo 
frenante nel processo di riconversione dell’economia, da una realtà agricola, soprattutto, e 

industriale ad un sistema più economico evoluto. In presenza di un andamento demografico non 

negativo non si spiegherebbe altrimenti la persistenza più marcata di un’economia legata ai settori 

tradizionali; o, se si vuole, al mancato consolidamento dell’economia di servizi. 

Ciò appare particolarmente vero in materia turistica, dove le potenzialità dell’area, più che altrove 

in provincia, stentano a materializzarsi. Certo la pressione antropica rende più complesso 
l’avvio di un segmento turistico tutto sommato estraneo al mercato nazionale, quello 
fluviale, diversamente da quello lacuale, tradizionalmente presente nel nord del paese, a tutto 

vantaggio dell’Alto Mantovano. 

Il mancato consolidamento del turismo nell’Oltrepò non sembra comunque, ancora, imputabile ad 

una carente dotazione di servizi. Almeno se si prende come termine di raffronto il resto della 

provincia. Da un punto strettamente quantitativo è vero che lo sviluppo del terziario è in ritardo, e 

che il divario è in tendenziale aumento nel tempo, ma il livello di servizio offerto ai cittadini e quindi 

a quanti si recano per motivi viaggio nella provincia di Mantova, non presenta elementi di 

sostanziale divaricazione tra l’Oltrepò e la rimanente parte della provincia. Di più, la capillarità 
del servizio rispetto alla popolazione risulta in tendenziale miglioramento, fatta eccezione 
per il settore commerciale. 
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La riforma della distribuzione commerciale ha segnato entrambi territori, tanto che la maggiore 

concentrazione delle strutture ha portato ad un ampliamento del bacino di clientela, nell’Oltrepò 

come in provincia. Il risultato è che un esercizio commerciale nell’Oltrepò ha come bacino medio 

76 persone, 6 in meno rispetto alla restante parte della provincia. 

Allargando l’osservazione ai pubblici esercizi, il divario appare più sensibile nella ristorazione, 

piuttosto che nel segmento bar, con un trend che mostra comunque una vitalità del tutto in linea 

con le altre zone del mantovano, e che porta ad una maggiore capillarità del servizio. 

Nella metà degli anni novanta il bacino medio di un ristorante nell’Oltrepò era infatti di 809 

persone, 618 negli altri territori del mantovano. All’inizio del secolo il dato era grosso modo 

invariato nel resto del mantovano (619), ma era migliorato sensibilmente nell’Oltrepò (746, -8%). 

Per i bar emerge un identico progresso, passando dalla presenza di una struttura ogni 600 

persone ad una ogni 491 (-18%) nell’ Oltrepò, con un identico trend rispetto al resto della 

provincia. 

 
 

Figura Il bacino di clientela per esercizio 
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Fonte elaborazioni su dati Istat-Censimento generale dell’Industria e servizi, 2001 
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Figura Trend del bacino di clientela per esercizio 
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Fonte elaborazioni su dati Istat-Censimento generale dell’Industria e servizi, 2001 e Censimento intermedio, 1996 

 
Analisi SWOT dell’area Oltrepò Mantovano: la realtà economica e sociale3 

 
Forza Debolezza 

 
Tessuto di piccole e medie imprese industriali 
Complementarità fra i settori produttivi 
Produzioni agro-alimentari 
Imprenditorialità agricola sviluppata 

 
Settore turistico non adeguatamente sfruttato 
Demografia delle imprese in diminuzione 
Tendenza al peggioramento dei livelli occupazionali
Declino dell’occupazione agricola non 
sufficientemente controbilanciata dalla crescita 
negli altri settori 
Rete infrastrutturale inadeguata 
Scarsa attrattività commerciale dei piccoli centri 
 

 
 
Opportunità Minacce 

 
Potenzialità di sviluppo del settore turistico 
Competitività del sistema economico locale nel suo 
complesso 
Valorizzazione delle risorse naturali (il Po e il Parco 
del Mincio e dell’Oglio) 
Rafforzamento dell’associazionismo agricolo 
Riconversioni delle centrali ENEL 
 

 
Invecchiamento della popolazione 
Ricambio generazionale in agricoltura 
Inquinamento delle falde dovuto alla forte presenza 
di allevamenti di suini e all’attività agricola 
 

 

                                                 
3 Analis Swot tratta dal DOCUP ob 2 2000-2006 Regione Lombardia 
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Il già ricordato fenomeno del declino agricolo (il settore conta nell’area il 16% della manodopera 

occupata) costituisce una potenziale minaccia per lo sviluppo locale e merita un’attenzione 

specifica lungo le seguenti linee programmatiche: 

i) Sostegno all’imprenditorialità agro-alimentare, con particolare attenzione al ricambio 

generazionale nelle aziende agricole e all’entrata di nuove imprese nel comparto agroalimentare 

(che contribuiscano al rinnovamento tecnologico del settore). In questo quadro si dovrà comunque 

porre maggiore attenzione alla tutela ambientale, che deve avere principalmente come obiettivo 

quello di ridurre i livelli di inquinamento  delle falde acquifere determinati dalle attività agricole e di 

allevamento suinicolo. 

ii) Sostegno alla diversificazione delle attività agricole, rendendole complementari alle attività 

turistiche (agriturismo ancora poco sviluppato nell’area) e funzionali alla tutela dell’ambiente e 

alla valorizzazione del territorio (si pensi alla valorizzazione del bacino del Po). In questo contesto 

occorre ricollegarsi a quanto osservato per l’area dell’Oltrepò Pavese rispetto alla necessità di 

recepire quanto stabilito dalla legge nazionale sulla istituzione di una rete ecologica nazionale, di 

cui il PO è parte integrante. 

Sul piano ambientale, inoltre, la riconversione delle centrali ENEL presenti sul territorio può 

rappresentare una importante opportunità se effettuata nell’ambito di progetti eco-compatibili. 
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CARTA DELLA DENSITA’ DELLA POPOLAZIONE 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 3 
 

ANALISI DELLE PROGETTUALITA’ IN ATTO 
 

 
 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENALE DEL GRUCCCIONE 
(foto di Daniele Cuizzi) 
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3.1 TUTELA DEL CAPITALE NATURALE E CULTURALE  
Per tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, 
ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato. 
 

• Monitoraggio degli impatti della fruizione sul capitale naturale. 

 

Non è stato realizzato un monitoraggio dell’impatto sul capitale naturale causato dal sistema di 

fruizione dei visitatori in quanto il flusso dei visitatori relativo al sistema parchi dell’Oltrepò 

mantovano è ancora molto esiguo e quindi poco considerato. Il sistema parchi è nato 

recentemente (nel 2006, con l’approvazione del progetto di adesione alla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile nelle Aree Protette a valere sulla misura 3.5 Ob. 2 Doc.U.P. 2000-2006 della 

Regione Lombardia), conseguentemente la strutturazione delle azioni di monitoraggio sarà 

effettuata almeno ad un anno di distanza dall’istituzione del sistema. Del resto, la necessità di 

questo monitoraggio non è per il momento una priorità nell’azione del Parco. Essa potrebbe 

corrispondere, utilizzando una scala di misurazione da 0 a 5, ad 1. Il valore di questa priorità è 

condiviso dalla comunità locale, nel senso che per il momento non è un problema percepito come 

rilevante. 

 

•  Supporto ad imprese e associazioni che svolgono opera di conservazione e tutela del capitale 

culturale (compreso il patrimonio architettonico).  

 

Ci sono sul territorio una serie nutrita di associazioni che con la loro azione aiutano a tutelare e 

conservare il patrimonio culturale/naturale. Riportiamo di seguito le associazioni individuate nel 

territorio del sistema parchi, suddivise per Comune e quindi per area protetta su cui 

prevalentemente operano: 

 

PARCO: RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCONE 
 

 BORGOFRANCO SUL PO 

1 Pro Loco  

 

 CARBONARA DI PO 

1 Associazione “Strada del Tartufo Mantovano” 
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PARCO: PARCO GOLENALE FOCE SECCHIA 
 

 MOGLIA 

1 Pro Loco Pompeo Coppini 

 

 QUISTELLO 

1 Pro Loco 

2 Consorzio di Difesa "Golena Imperiata" 

3 Consorzio di Difesa "Secchia Morta" 

4 CO.D.A.Q. (Comitato per la Difesa dell'Ambiente e della Salute di Quistello) 

 

SAN BENEDETTO PO 

1 Pro Loco Teofilo Folengo 

 
PARCO: RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE DI OSTIGLIA 
 

OSTIGLIA 

1 Associazione WWF Basso Mantovano 

2 Pro Loco  

3 Associazione PADUS Protezione Civile Intercomunale 

4 Gruppo Volontari Ostiglia AUSER 

5 Gruppo Archeologico Ostigliese 

6 LIPU Guardaoasi Busatello 

7 Società Nautica Ostigliese 

 

PARCO: RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 
 

OSTIGLIA 

1 Italia Nostra 

2 Associazione WWF Basso Mantovano ONLUS 
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PARCO: P.L.I.S. SAN LORENZO 
 

PEGOGNAGA 

1 Associazione Laboratorio Ambiente 

2 Società di Pesca Sportiva PADO PATRI 

3 Gruppo Ricerca Avifauna Mantovano GRAM 

4 Protezione Civile ONLUS Volontari Interforze 

5 Pro Loco FLEXUM 

6 Condotta Slow Food Basso Mantovano 

 

PARCO: P.L.I.S. GOLENALE DEL GRUCCIONE 
 

SERMIDE 

1 Parco della Comunicazione Visiva del Po 

 

PARCO: P.L.I.S. SAN COLOMBANO 
 

SUZZARA 

1 Pro Loco Dino Villani 

2 Associazione WWF Po Mantovano ONLUS 

3 Associazione ARTA San Simeone 

4 Associazione Amici del Po 

5 Associazione Arca-Po 

6 Associazione Moby Dick 

 

Tali associazioni operano prevalentemente attraverso iniziative locali ovvero progetti di 

valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico. Per esempio organizzano fiere o 

sagre dedicate ai prodotti tipici,  mettono a disposizione volontari per garantire l’apertura di musei, 

chiese e spazi culturali nei giorni festivi, assicurano la gestione delle visite guidate presso i parchi 

e le riserve naturali (ad es. con percorsi botanici o di educazione ambientale per le scuole), 

organizzano varie iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale locale (ad es. con 

incontri, dibattiti, seminari di archeologia, di architettura, sul paesaggio rurale, ecc). I risultati 

raggiunti possono senz’altro essere indicati come testimonianza di una grande sensibilità verso i 

temi della natura, dell’ambiente e della cultura, che trova nelle comunità locali un buon livello di 

sedimentazione ed è il motore di un notevole coinvolgimento. La principale problematica è 

rappresentata dalla scarsità di risorse finanziarie di cui, in generale, queste associazioni soffrono, 
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che impedisce loro di organizzare in completa autonomia  attività di valorizzazione e promozione. 

Esse vengono supportate dagli enti locali, i Comuni principalmente, i quali distribuiscono contributi 

a tutte le associazioni locali per le loro attività, comprese quelle che partecipano alla gestione del 

parco. I Comuni, lo ricordiamo, sono gli enti gestori dei parchi. 

Supportare questo tipo di organizzazioni è una delle priorità nell’azione del Parco (in una scala da 

0 a 5, diciamo 3) perchè l’azione sinergica fra parco/autorità locali/associazioni è senz’altro 

strategica per le azioni da intraprendere sul territorio. Questa priorità è senz’altro condivisa dalla 

comunità locale per il discreto livello di sensibilizzazione raggiunto su questi temi. 

 

• Controllo e regolamentazione degli impatti ambientali derivanti direttamente e indirettamente 

dalle attività turistiche 

 

Ogni parco ha approvato mediante delibera del rispettivo Consiglio Comunale un piano e/o un 

regolamento che disciplinano le attività di fruizione nei siti naturali. I risultati fino ad ora ottenuti 

sono apprezzabili anche se alcuni aspetti andrebbero meglio regolamentati, ad esempio quelli 

relativi a: orario di fruizione, regolamentazione degli accessi in particolari settori delle riserve 

naturali, dove si svolge il ripopolamento di specie avifaunistiche, regolamentazione delle attività 

ludiche e del tempo libero, soprattutto nei mesi estivi, possibilità di accedere anche con percorsi 

ciclabili ad alcune aree dei parchi, gestione dei punti informativi (dove presenti) o istituzione di 

quelli nuovi dove ancora mancanti (soprattutto per i parchi più recenti). 

Attualmente, nell’area di riferimento, sono in atto progetti tesi a incentivare, con riguardo al 

territorio (acqua e aria), l’utilizzo di risorse rinnovabili e di metodi di lavoro compatibili. In 

particolare vi sono due progetti da citare. Il primo è “IN TUR Innovazione Turistica tra sostenibilità 

e servizi integrati di sistema” finanziato sulla misura 1.9 del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della 

Regione Lombardia sostenuto ed attivato da una larga partnership pubblico-privata (della quale 

fanno parte i Comuni gestori dei parchi) che ha fra i suoi obiettivi quello di attivare un percorso di 

formazione rivolto agli operatori turistici per conoscere e capire il percorso da intraprendere per 

ottenere la certificazione Ecolabel. Un secondo progetto dal titolo “Eco-progettazione e qualità 

ambientale. Animazione economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi 

di produzione e dei prodotti in un’ottica di filiera” finanziato sulla misura 1.9 del Doc.U.P. Ob. 2 

2000-2006 della Regione Lombardia sostenuto da una larga partnership pubblica e promosso da 

Promoimpresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova. I progetti sono 

attualmente in corso e si concluderanno nel 2007/2008,  di conseguenza risultati e problematicità 

sono oggi in corso di monitoraggio ed emergeranno compiutamente solo al termine dei percorsi 

intrapresi. 

I piani di governo territoriali sul turismo (PTCP, PRG) non prevedono normative particolari, anche 

perché i Comuni interessati dal territorio del sistema parchi non sono mai stati classificati come 
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Comuni turistici (almeno non nella vecchia classificazione) e quindi non hanno inserito nelle NTA 

(norme tecniche di attuazione) norme che prevedessero particolari regolamentazioni relative al 

turismo. Sono invece presenti in tutti i PRG comunali le aree di salvaguardia ambientale, con i 

vincoli e le restrizioni del caso, come suggerito dalla normativa nazionale e comunitaria per le 

aree protette. 

Supportare progetti come quelli sopra riportati è una necessità prioritaria per il territorio, in quanto 

essi favoriscono il diffondersi del concetto di turismo sostenibile e di comportamenti imprenditoriali 

orientati alla sostenibilità (in una scala da 0 a 5 la priorità è 3). Quest’aspetto è condiviso con gli 

operatori turistici che sono coinvolti nelle azioni dei progetti precedentemente esposti. 

 

• Meccanismo per incoraggiare i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla 

conservazione del patrimonio naturale e culturale.  

 

Non ci sono attualmente sul territorio modalità codificate per stabilire come una quota dell’attività 

economica generata dal turismo possa essere investita in opere di conservazione del patrimonio. 

 

 

 

3.2 QUALITA’ DELL’ESPERIENZA DI VISITA 
Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita. 
 

• Monitoraggio sulla soddisfazione dei visitatori attuali 

 

Non esistono indagini complessive che valutino la soddisfazione dei visitatori del sistema parchi, 

se non  estemporanee modalità di codificazione della stessa, associate al caso e alla disponibilità 

dei volontari che gestiscono le attività con le scuole, utilizzando sistemi non codificati. Il sistema 

parchi, essendo stato istituito da poco, non ha ancora messo a punto un sistema di codifica 

unificato per rilevare la soddisfazione dei visitatori/turisti del territorio dell’Oltrepò mantovano. 

Sicuramente la messa a punto di questo sistema di rilevazione dati è una delle priorità che il 

sistema parchi ha tra i suoi obiettivi. Anche a partire dall’esperienza di analisi finalizzata alla 

predisposizione della candidatura alla Carta, nell’ambito della quale il GdL ha messo a punto un 

questionario volto a raccogliere elementi qualitativi sull’esperienza di visita dei turisti, 

successivamente si metterà a punto uno strumento di rilevazione definitivo. 

Sicuramente la necessità di avere indagini periodiche di questo tipo è una priorità nell’azione del 

Parco (con un valore che in una scala da 0 a 5 è pari a 5). Questa priorità è condivisa dalla 

comunità di riferimento e dai partner di progetto. 
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• Esigenze dei visitatori portatori di handicap 

 

Il sistema parchi dell’Oltrepò mantovano, seppur appena nato, ha prestato da subito attenzione 

alle esigenze dei visitatori diversamente abili. Tant’è che in alcuni parchi (come quelli più 

consolidati, Paludi di Ostiglia e Parco San Lorenzo di Pegognaga) sono state messe in atto  

iniziative per garantire l’accessibilità ai siti del parco. Alle Paludi di Ostiglia è stata realizzata una 

infrastruttura accessibile -  pedana a ponte - che serve per raggiungere un punto di osservazione 

da cui si domina tutta la riserva naturale, altrimenti inaccessibile a persone con disabilità fisiche. In 

questo modo, scolaresche, gruppi e visitatori singoli possono accedere tutti insieme al capanno di 

osservazione per scoprire le caratteristiche del parco. Al Parco San Lorenzo di Pegognaga è stata 

invece realizzata una  pista di collegamento ciclo-pedonale fra il centro del paese ed il parco (circa 

1500 metri), che garantisce un’accessibilità lineare e diretta al parco, permettendo a tutti, anche 

disabili in sedia a rotelle, di raggiungere il parco.  

Sicuramente si avverte la necessità di avviare progetti e azioni che prevedano l’estensione di 

queste iniziative a tutto il sistema parchi, in particolare all’interno degli stessi attraverso la 

realizzazione di  infrastrutture che permettano l’accesso ai luoghi di osservazione più caratteristici 

di ogni singolo parco. Tale esigenza è avvertita come una priorità nell’azione del Parco e se 

dobbiamo indicare un valore in una scala da 0 a 5 esso è pari a 4. Questa priorità è condivisa 

dalla comunità locale. 

 

• Qualità dei servizi e delle strutture turistiche 

 

Esistono sul territorio dell’Oltrepò mantovano iniziative e progetti rivolti per migliorare la qualità dei 

servizi e delle strutture turistiche, ad esempio quelli precedentemente citati in relazione ai percorsi 

di informazione e conoscenza dell’ECOLABEL rivolti agli operatori turistici. Inoltre, il Consorzio 

Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua, che riunisce la maggior parte degli operatori del 

settore, organizza con frequenza annuale corsi di aggiornamento e formazione per i propri 

associati rivolti al miglioramento dei servizi turistici. 

Il sistema parchi supporterà in futuro iniziative simili in quanto fondamentali per far acquisire 

autorevolezza a tutta l’area di riferimento e per qualificare il sistema parchi nel suo complesso. La 

necessità di avviare progetti che sostengono queste iniziative è una priorità nell’azione del Parco 

con un valore in una scala da 0 a 5 pari a 3. Questa priorità è condivisa dalla comunità locale. 
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3.3 INTERPRETAZIONE 
Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 
 

• Fattori di unicità 

 

Sul territorio del sistema parchi dell’Oltrepò mantovano sono state compiute in questi ultimi 5 anni 

diverse analisi e ricerche a carattere socio-economico, al fine di conoscerne punti di forza e di 

debolezza, potenzialità a fini turistici e per lo sviluppo futuro, insomma sono stati identificati i fattori 

di unicità dell’area. Relativamente ai risultati rimandiamo al Cap. 2 del presente rapporto (La realtà 

economica e sociale) che riporta in modo completo i risultati ottenuti. Qui di seguito riportiamo  

una breve analisi SWOT che sintetizza le caratteristiche essenziali del territorio il quale, lo 

ricordiamo, è stato individuato dalla Regione Lombardia e dall’Unione Europea come area 

Obiettivo 2 nell’ambito della programmazione 2000-2006. 

 

 

 
 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Analisi SWOT del territorio del sistema parchi dell’Oltrepò mantovano: fattori di unicità 

Punti di forza  
 diversificazione dell’attività industriale e  

vocazione competitiva delle PMI; 
 presenza di alcune aree di specializzazione: 

settore edile, settore meccanico 
tecnologicamente avanzato, settore turistico, 
settore agro-alimentare;  

 tessuto di imprese artigiane ben radicato nel 
territorio; 

 tessuto di PMI industriali; 
 complementarietà tra settori produttivi; 
 crescita degli attivi nel terziario; 
 tendenze occupazionali sotto controllo; 
 disponibilità di un patrimonio naturale pregevole; 
 relativa vicinanza a centri di formazione del 

capitale umano. 

Punti di debolezza  
 peso insufficiente delle aree di specializzazione 

produttiva da un lato e del tessuto produttivo 
imperniato sul comparto manifatturiero dall’altro; 

 tessuto industriale in declino; 
 segni di crisi nel settore terziario e nel settore tessile ; 
 settore turistico non adeguatamente sfruttato; 
 difficoltà di ricambio generazionale nel settore 

agricolo; 
 dotazione infrastrutturale (strade e ferrovie) 

inadeguata; 
 strutture ricettive non adeguate alle potenzialità 

dell’area; 
 infrastrutture a sostegno del settore turistico 

insufficienti; 
 scarsa diffusione sul territorio di servizi alla persona e 

alle imprese; 
 urbanizzazione diffusa con molti elementi problematici;
 declino demografico e invecchiamento della 

popolazione, spopolamento dell’area  e presenza di 
nuclei familiari di piccole dimensioni; 

 discrepanza tra domanda e offerta di capitale umano e 
scarsa disponibilità di capitale umano qualificato. 

Opportunità  
 potenzialità di sviluppo del settore turistico, con 

particolare riferimento a turismo ambientale, 
turismo d’affari, agriturismo e 
destagionalizzazione dei flussi; 

 potenzialità legate allo sviluppo delle attività 
artigiane e della specializzazione terziaria;  

 potenzialità legate allo sviluppo di un comparto 
meccanico moderno e differenziato;  

 potenzialità legate allo sviluppo di un settore 
turistico maggiormente imprenditoriale; 

 potenzialità legate alla creazione di 
specializzazioni formative in relazione alla 
specializzazione agroalimentare dell’area ;  

 potenzialità legate alla presenza di un polo 
universitario. 

Minacce  
 delocalizzazione delle imprese;  
 forte concorrenza delle altre aree forti della provincia; 
 potenziale fragilità del tessuto economico e difficoltà a 

reggere la competizione dei prezzi; 
 mancanza di una specifica cultura di sviluppo locale; 
 possibile declino delle zone rurali in assenza di 

interventi a sostegno delle attività turistiche; 
 esodo dall'attività agricola; 
 eccessiva stagionalità dei flussi turistici; 
 forti pressioni ambientali legate al processo di 

deindustrializzazione, all’inquinamento delle falde 
dovuto alla forte presenza di allevamenti di suini e 
dell'attività agricola, alla presenza di impianti ad alto 
impatto ambientale (centrali elettriche);  

 scarsa sostenibilità ambientale delle iniziative 
turistiche;  

 sviluppo edilizio non sostenibile. 
 presenza di flussi migratori ; 
 mancanza di momenti formativi specialistici  e di una 

specifica cultura di sviluppo locale. 
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Analisi SWOT del territorio del sistema parchi dell’Oltrepò mantovano: una visione per aree 
tematiche 

 
 

SISTEMA ECONOMICO 
 VOCAZIONE PRODUTTIVA 

SISTEMA ECONOMICO 
 STRUTTURA ECONOMICA 

PU
N

TI
 D

I F
O

R
ZA

 

 diversificazione dell’attività 
industriale e  vocazione 
competitiva delle PMI; 

 presenza di alcune aree di 
specializzazione: settore 
meccanico tecnologicamente 
avanzato, settore turistico, settore 
agro-alimentare;  

 tessuto di imprese artigiane ben 
radicato nel territorio; 

 tessuto di PMI industriali. 

 complementarietà tra settori 
produttivi. 

 

PU
N

TI
 D

I 
D

EB
O

LE
ZZ

A
 

 peso insufficiente delle aree di 
specializzazione produttiva da un 
lato e del tessuto produttivo 
imperniato sul comparto 
manifatturiero dall’altro; 

 tessuto industriale in declino; 
 settore turistico non 

adeguatamente sfruttato. 

 flessione della produzione 
industriale; 

 dimensione media delle imprese 
limitata, in particolare nel settore 
turistico; 

 forte variabilità del reddito pro-
capite; 

 scarsa capacità collaborativa tra 
imprese. 

O
PP

O
R

TU
N

IT
À

 

 potenzialità di sviluppo del settore 
turistico, con particolare 
riferimento al turismo ambientale, 
turismo d’affari, agriturismo e 
destagionalizzazione dei flussi; 

 potenzialità legate allo sviluppo 
delle attività agricole; 

 potenzialità legate allo sviluppo 
delle attività artigiane, della 
specializzazione terziario, di un 
comparto meccanico moderno e 
differenziato, di un settore turistico 
maggiormente imprenditoriale. 

 potenzialità legate allo sviluppo 
delle PMI con riferimento a: 
adozione del modello a rete che ha 
avuto successo al livello provinciale 
e valorizzazione delle economie 
esterne;  

 riconversione economica legata al 
settore dei servizi; 

 rafforzamento dell’associazionismo 
agricolo. 

 

M
IN

A
C

C
E 

  collocazione all'interno di un ambito 
provinciale contrassegnato da forte 
stagnazione economica; 

 forte concorrenza delle altre aree 
forti della provincia; 

 forte riduzione della dimensione 
d'impresa; 

 potenziale fragilità del tessuto 
economico e difficoltà a reggere la 
competizione dei prezzi; 

 mancanza di una specifica cultura 
di sviluppo locale. 
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 SISTEMA ECONOMICO 
MERCATO DEL LAVORO SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

PU
N

TI
 D

I 
FO

R
ZA

  crescita degli attivi nel 
terziario; 

 tendenze occupazionali sotto 
controllo. 

 

PU
N

TI
 D

I D
EB

O
LE

ZZ
A

  bassa presenza di attivi nel 
terziario; 

 difficoltà di ricambio 
generazionale nel settore 
agricolo; 

 stagionalità dell’occupazione 
nel settore turistico. 

 

 dotazione infrastrutturale (strade e 
ferrovie) inadeguata; 

 strutture ricettive non adeguate alle 
potenzialità dell’area; 

 infrastrutture a sostegno del settore 
turistico insufficienti; 

 scarsa diffusione sul territorio di 
servizi alla persona e alle imprese. 

 
 

 SISTEMA AMBIENTALE RISORSE UMANE 

PU
N

TI
 D

I 
FO

R
ZA

  disponibilità di un patrimonio 
naturale pregevole. 

 relativa vicinanza a centri di 
formazione del capitale umano. 

PU
N

TI
 D

I 
D

EB
O

LE
ZZ

A
  insufficiente valorizzazione turistica 

ricreativa; 
 presenza di insediamenti industriali 

a rischio di inquinamento 
ambientale (Centrali Elettriche). 

 

 declino demografico e 
invecchiamento della popolazione, 
spopolamento dell’area e presenza di 
nuclei familiari di piccole dimensioni; 

 discrepanza tra domanda e offerta di 
capitale umano e scarsa disponibilità 
di capitale umano qualificato. 

O
PP

O
R

TU
N

IT
À

  potenzialità offerte dal turismo 
sostenibile, dalla riconversione delle 
centrali dell'ENEL e più in generale 
dalla valorizzazione del patrimonio 
storico ambientale locale. 

 potenzialità legate alla creazione di 
specializzazioni formative in 
relazione alla specializzazione 
agroalimentare dell’area;  

 potenzialità legate alla presenza di 
un polo universitario e alla 
valorizzazione delle potenzialità 
formative. 

M
IN

A
C

C
E 

 eccessiva stagionalità dei flussi 
turistici; 

 forti pressioni ambientali legate 
all’inquinamento delle falde dovuto 
alla forte presenza di allevamenti di 
suini e dell'attività agricola; alla 
presenza di impianti ad alto impatto 
ambientale (centrali elettriche); alla 
scarsa sostenibilità ambientale delle 
iniziative turistiche; allo sviluppo 
edilizio non sostenibile. 

 presenza di flussi migratori; 
 mancanza di momenti formativi 

specialistici  e di una specifica cultura 
di sviluppo locale. 

 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

46

Cap. 3 . ANALISI DELLE PROGETTUALITA’ IN ATTO 

Attualmente chi si occupa della promozione turistica dell’area di riferimento dei parchi è una 

agenzia privata che si occupa di animazione territoriale e di promozione, un paio di agenzie 

turistiche che si occupano di incoming e qualche Comune che, attraverso la partecipazione al 

progetto europeo Interreg IIIB e/o IIIC, ha contribuito alla produzione di materiale promozionale 

del territorio. Inoltre, dobbiamo aggiungere che i parchi singolarmente (in particolare quelli di più 

antica costituzione) con frequenza biennale producono materiale promozionale come piccole 

brochure, depliant illustrativi, CD-Rom, manifesti, ecc. La promozione del sistema parchi in parte 

prende in considerazione i fattori di unicità dell’area. 

Essendo il sistema parchi nella sua fase costituiva la necessità di avviare campagne promozionali 

è una priorità nelle azioni del sistema (con un valore che in una scala da 0 a 5 è pari a 5). Questa 

priorità è condivisa dalla comunità locale e molto sentita come necessità anche in termini di 

valorizzazione e visibilità del patrimonio naturale. 

 

• Informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le zone limitrofe 

 

Non è possibile indicare come sia valutato l’attuale sistema delle informazioni al turista e al 

visitatore del sistema parchi in quanto, come precedentemente detto, non è stata ancora avviata 

nessuna campagna di  raccolta di informazioni in tal senso. Possiamo aggiungere che le 

informazioni (e i punti informativi) sul territorio non sono sempre disponibili o accessibili in quanto 

non esistono ancora IAT o info point attivi sul territorio, inoltre i centri visite esistenti (attualmente 

sono tre su sette parchi facenti parte del sistema) non sono aperti tutto il tempo dell’anno, ma solo 

da marzo a settembre e con la gestione affidata a volontari, quindi con orari ristretti. 

Le imprese turistiche non sono parte attiva nell’erogazione delle informazioni, in quanto spesso di 

preoccupano della loro offerta promozionale ma non interagiscono, se non direttamente sollecitate 

con l’offerta proposta dal sistema. La principale motivazione di tale atteggiamento deriva dal fatto 

che ancora l’area, in particolare le strutture private, non si percepisce come “sistema” e quindi 

fatica a lavorare in rete. 

La necessità di avviare campagne promozionali è senz’altro una priorità nell’azione del Parco (che 

con un valore in una scala da 0 a 5 è pari a 5).  

 

• Interpretazione dell’area protetta 

 

Il sistema parchi dell’Oltrepò mantovano non dispone di un piano di interpretazione. Di 

conseguenza le attività di educazione ambientale sono organizzate attraverso logiche ed obiettivi 

lasciati in capo alle singole associazioni locali che appunto localmente (sui singoli parchi) 

svolgono l’attività medesima. 
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Con lo strutturarsi del sistema parchi si prevedrà un programma di attività apposito per i turisti che 

sarà articolato con caratteristiche diverse a seconda del target strategico che si vorrà sviluppare: 

turismo natura, cicloturismo, enogastronomia, turismo scolastico. In particolare, su quest’ultimo si 

punterà prioritariamente in quanto già ora il sistema parchi è meta di diverse gite scolastiche che 

scelgono i percorsi ambientali guidati per la loro visita. 

La necessità di rafforzare  l’interpretazione è una priorità nell’azione del Sistema parchi. In una 

scala con un valore da 0 a 5 è pari a 4.  

 

 

 

3.3 PRODOTTI TURISTICI  
Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il 
territorio locale. 
 
Ancora non ci sono iniziative (eventi, pacchetti turistici, proposte turistiche) promosse direttamente 

dal sistema parchi. Ci sono però iniziative promosse da altre organizzazioni che promuovono le 

risorse naturali e culturali dell’area, in particolare le associazioni di gestione dei parchi 

organizzano, soprattutto nella stagione estiva, manifestazioni, eventi ed altre iniziative  che 

attraggono molti visitatori, spesso in collegamento con altre attività su scala provinciale promosse 

dall’associazione agrituristica (es: Fattorie Aperte, Di Zucca In Zucca, Pedalate Ecologiche, ecc). 

Tali manifestazioni se non propriamente proposte turistiche, rappresentano comunque un fattore 

di attrattività per l’area di riferimento. 

La necessità di avviare progetti che sostengono queste iniziative è una priorità nell’azione del 

Parco (con un valore che in una scala da 0 a 5 è pari a 4).  

 

 

 

3.4 CONSAPEVOLEZZA DELLE POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO  
Per migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti quelli 
legati al turismo. 
 

Esistono sul territorio iniziative e progetti che hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza delle 

potenzialità dell’area protetta presso gli imprenditori turistici, ne abbiamo parlato nei capitoli 

precedenti, si tratta di progetti di animazione economica finanziati dal FESR e progetti di 

valorizzazione storico-culturale finanziati da Interreg III C che coinvolgono tutto il territorio 

dell’Oltrepò mantovano. Tali progetti hanno coinvolto tutte le strutture del territorio (circa 50 

strutture complessivamente fra alberghi, agriturismi e B&B) attraverso attività di informazione 
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(sono stati distribuiti depliant comprendenti numeri telefonici di strutture, servizi, musei, strutture 

sportive, ecc) con la finalità di far conoscere agli operatori turistici tutte le proposte presenti  e le 

potenzialità del territorio. 

Anche tali progetti rappresentano una priorità nell’azione del Sistema parchi (con un valore che in 

una scala da 0 a 5 è pari a 3).  

 

 

 

3.5 COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE LOCALE 
Per assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle 
comunità locali residenti. 
 
Non sono state ancora messe in atto iniziative con l’obiettivo di promuovere la partecipazione 

locale nei processi di pianificazione del territorio e del turismo. Questo sarà un obiettivo di medio 

termine, in quanto il concetto di turismo e la visione dell’area come potenziale attrattiva turistica 

devono ancora essere assimilati dalla popolazione locale, abituata a trarre il proprio reddito dalle 

attività agricole o manifatturiere. 

Non crediamo ci possano essere dei potenziali conflitti all’interno della popolazione locale 

relativamente allo sviluppo del settore turistico, piuttosto ci potranno essere momenti di difficile 

condivisione delle modalità di sostenibilità ambientale che il progetto del sistema parchi porta con 

sé, in quanto in questa parte della Lombardia l’agricoltura industriale non ha sposato, fino ad ora, i 

concetti base dello sviluppo sostenibile, quindi i cambiamenti o la modificazione di certi 

comportamenti anche colturali (si pensi allo sfalcio completo dei fossi o dei rivali per poter 

coltivare tutto il terreno possibile, con la perdita di biodiversità di flora e fauna che abitualmente 

vivevano in tali luoghi) potranno sicuramente produrre dei momenti di acceso dibattito. 

E’ veramente una necessità impellente avviare progetti che sostengono queste iniziative (priorità 

con un valore in una scala da 0 a 5 pari a 5).  

 

 

 

3.6 BENEFICI DEL TURISMO NELL’ECONOMIA LOCALE 
Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale. 
 
Ci sono indagini che valutano l’apporto del turismo nell’economia locale nell’ambito del territorio 

provinciale con alcuni focus sull’economia dell’area dell’Oltrepò mantovano, area in cui insiste il 

sistema parchi. Le indagini sono state commissionate dell’amministrazione provinciale di Mantova 

(Assessorato al Turismo) ed eseguite dall’ufficio studi del Touring Club Italiano. I risultati 
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dell’ultima analisi eseguita, che riporta i dati rilevati a Giugno 2006, in sintesi mettono in luce i 

seguenti elementi: 

per quanto riguarda l’offerta ricettiva in Provincia di Mantova, relativamente agli esercizi 
alberghieri, si rileva come essi siano in totale 105 rappresentando il 15% del totale degli alberghi 

presenti sul Comune di Mantova (capoluogo); i posti letto di questa categoria sono 3.524 pari al 

26,8%  del  totale dei posti letto degli alberghi presenti sul Comune di Mantova (capoluogo); la 

dimensione media di tali alberghi è pari a 33,6 camere per struttura contro un 60,5 di dimensione 

media degli alberghi in Italia. Inoltre, gli esercizi alberghieri localizzati a Mantova hanno 

mediamente più stelle e sono più grandi rispetto al resto della provincia. Per quanto riguarda 

invece l’offerta extra alberghiera (agriturismi, B&B, alloggi in affitto, ostelli, ect.) dobbiamo 

segnalare che in Provincia di Mantova esistono 170 agriturismi. Il loro numero è in costante 

aumento (il 20% in più ogni anno, dal 2002 ad oggi). Questi hanno mediamente un numero di 

posti letto pari a 15,6 - superiore alla media italiana (11,9) - e complessivamente presentano un 

totale di posti letto pari a 1.825. Per quanto riguarda gli arrivi e le presenze in Provincia  di 

Mantova i dati  relativi all’anno 2005 segnalano come gli arrivi totali siano stati 156.172, le 

presenze totali siano state 373.973 con una presenza media pari a 2,5 giorni ed una percentuale 

di stranieri pari al 24,4%. Nel medio periodo si riscontra una diminuzione media annua delle 

presenze Italiane del 1,5% e tale trend si conferma anche nel periodo gennaio-agosto 2006 

rispetto agli stessi mesi del 2005. In generale, per quanto riguarda i benefici provenienti dal 

turismo in favore dell’economia locale, possiamo dire che i turisti italiani tendono a fermarsi meno 

a lungo, che vi è una sostanziale stabilità dei flussi stranieri e che i turisti stranieri stanno 

premiando le strutture extra alberghiere sia perché preferiscono questa tipologia di accoglienza 

(prevalentemente dislocata fuori dal capoluogo, in zone rurali) sia perché l’evoluzione dell’offerta 

ricettiva si è decisamente spostata verso questo tipo di segmento ricettivo: infatti, se il numero di 

esercizi alberghieri è rimasto invariato (105) da dicembre 2005 a giugno 2006, gli esercizi 

extralberghieri sono passati da 131 a 170 per un totale di 488 nuovi posti letto con un’evidente 

ricaduta sull’economia locale. Mantova città presenta una stagionalità più marcata rispetto al 

restante territorio provinciale che invece registra presenze ed arrivi più distribuiti sull’intero arco 

dell’anno. Gli italiani più interessati alla Provincia di Mantova sono principalmente “turisti di 

prossimità”, essi coprono quasi il 50% dell’intera domanda ed in particolare provengono da 

Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Gli stranieri più interessati alla Provincia di 

Mantova sono invece i tedeschi, i francesi e gli inglesi. Per quanto riguarda la spesa turistica nel 

periodo gennaio-agosto 2006, quella straniera è stata quasi pari a quella dell’intero 2003 ovvero a 

33 milioni di euro.  

Attualmente sono in atto una serie di iniziative che cercano di fare in modo che il contributo del 

turismo all’economia locale sia più consistente, quali per esempio: iniziative legate alla 

promozione dell’enogastronomia e dei prodotti tipici, il Festival del cinema, del documentario e 
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della fotografia del Po “Acque Dolci, Acque Amare”, varie manifestazioni folkloristiche locali, ecc. 

La maggior parte di queste manifestazioni sono supportate dalle locali Pro Loco e dalle 

amministrazioni comunali. Senza dubbio vi è la necessità di avviare progetti che sostengano e 

promuovano, nell’azione del Parco esse sono una priorità con un valore che in una scala da 0 a 5 

è pari 3.  

 

 

 

3.7 GESTIONE DEI VISITATORI  
Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi. 
 
In futuro verrà previsto all’interno del sistema parchi un sistema (uniformato) che consentirà di 

monitorare il numero di visitatori fornendo informazioni sui periodi di maggiore afflusso e sulle 

località più frequentate. Il sistema parchi infatti non ha per il momento un piano di gestione dei 

visitatori, tale piano verrà eventualmente predisposto nel momento in cui i flussi degli stessi 

visitatori potranno essere monitorati come tali. Attualmente all’interno dei parchi (in particolare in 

quelli più attrezzati) ci sono alcuni problemi legati alle giornate di “picco”, in particolare in 

coincidenza di giornate festive nel periodo estivo. In tali giornate ci sono iniziative che 

promuovono l’utilizzo della bicicletta e di percorsi a piedi come alternative all’utilizzo delle auto 

private. 

 

 

 

3.8 I PROGETTI D’AREA DELL’OBIETTIVO 2 
Analisi delle progettualità in atto durante il periodo di programmazione 2000-2006 Ob 2: 
settore pubblico - progetti a valenza turistica. 
 
Ci pare utile, a conclusione del focus sulle progettualità in atto, proporre uno sguardo d’insieme 

alle progettualità pubbliche con valenza turistica finanziati dal Doc.U.P. Ob 2 Regione Lombardia 

2000-2006, essendo la zona del sistema parchi completamente rientrante nella zonizzazione dei 

fondi FESR.  

Il sistema dell’Oltrepò mantovano è stato protagonista di una stagione innovativa nella 

programmazione dello sviluppo locale in un contesto, quello dell’Obiettivo 2, che ha dato risultati 

eccellenti in termini di progettualità realizzate o in cantiere. 

I progetti pubblici approvati nella passata fase di programmazione sono stati complessivamente 

354, per un importo stimato di costi pari a quasi 426 milioni di euro. Ampio spazio ha avuto la 
realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, tra le quali una quota rilevante ha forti 
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ricadute positive sul turismo. È bene tenere presente che la tempistica di realizzazione delle 

opere in molti casi avrà ricadute ripartite nel tempo, determinando effetti significativi solo negli 

anni a venire. Considerazioni queste rafforzate se si considera anche che 144 dei 354 progetti 

approvati ovvero il 40,8% del totale è previsto siano in fase di realizzazione nel 2006. 

In termini di interesse turistico, diretto o indiretto, il contributo dato dall’Obiettivo 2 è senza dubbio 

imponente, interessando la metà dei progetti complessivi (174) ed il 54,3% delle uscite stimate. 

Questo perché una grande attenzione è stata riposta alla viabilità di accesso, aspetto che 

interessa le dinamiche turistiche in maniera indiretta, di impatto certo, soprattutto in un territorio in 

cui si rilevava ancora nel recente passato un deficit di infrastrutturazione di collegamento1. Questa 

voce assorbe infatti quasi il 40% delle risorse, per oltre 167 milioni di euro. 

Il recupero di beni storici è il secondo canale di investimento per importanza, con oltre 25 milioni 

stimati e 36 progetti all’attivo. La voce comprende numerose azioni di miglioramento dell’arredo 

urbano e di riqualificazione dei centri storici, con l’esempio più importante nella riqualificazione del 

centro urbano - acquisto e restauro della Villa Gonzaghesca di Villipenta (3,5 milioni di euro). 

Le ciclabili turistiche costituiscono un’altra importante destinazione di investimento, con 27 

progetti presentati ed una spesa stimata di 9,6 milioni di euro (2,3% del totale), un terzo dei quali 

destinati a progetti in fase di completamento. Questo anche per effetto dell’intervento più 

imponente previsto in realizzazione nel 2006 a Quistello, relativo alla realizzazione di una pista 

ciclabile sulle sommità arginali del Fiume Secchia (1,5 milioni). 

Gli interventi in aree protette hanno riguardato 20 progetti per un importo di oltre 7,2 milioni di 

euro (1,7%), 600 mila dei quali per opere da realizzare nel 2007. Molte delle risorse sono però 

state drenate dall’intervento più imponente, il consolidamento e restauro conservativo della villa 

ottocentesca situata sull'Isola Boschina, nel comune di Ostiglia, per la creazione di un "Centro 

studi della flora spontanea" (1,4 milioni). 

 

 

                                                 
1 Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 

CAPINERA, Riserva Naturale Regionale ISOLA BOSCONE (foto di Fabio Pegoraro) 
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L’Obiettivo 2 2000-2006 nell’Oltrepò mantovano: progetti e spesa in progetti a valenza 
turistica diretta ed indiretta 

  Peso percentuale
  

N. progetti Stima costi 
Progetti Costi 

Attracchi turistici 6 1.254.150,96 1,7 0,3
Ciclabili turistiche 27 9.632.921,65 7,6 2,3
Interventi in aree protette 20 7.250.116,00 5,7 1,7
Museo diffuso 3 1.230.914,00 0,8 0,3
Recupero beni storici 36 25.131.121,99 10,2 5,9
Recupero parco 11 3.531.288,17 3,1 0,8
Spazio museale 10 6.525.242,13 2,8 1,5
Spazio museale all'aperto 2 800.000,00 0,6 0,2
Sala polivalente 5 2.741.559,49 1,4 0,6
Centro di accoglienza turistica 1 797.352,00 0,3 0,2
Viabilità e infrastrutture di accesso 40 167.652.456,16 11,3 39,4
Impianti sportivi 7 3.478.015,98 2,0 0,8

Interventi 
strutturali 

     
Interventi di 
valorizzazione Programmazione 6 1.155.000,00 1,7 0,3
      
 Totale sottogruppo a valenza turistica 174 231.180.138,53 49,3 54,3
 Totale  353 425.994.566,24 100 100

Fonte elaborazioni su dati Cabina di Regia 

I temi del paesaggio e del contesto ambientale hanno nel complesso un rilievo di prima 

grandezza anche nella logica più ampia dell’open air. Attracchi e ciclabili turistici, interventi in aree 

protette, recupero di parchi e spazi museali all’aperto, assieme costituiscono il primo filone di 

investimento turistico, che tuttavia si ferma ad un complessivo 5,3% delle risorse totali dedicate ad 

investimenti. 

Lo sforzo sembra essersi concentrato nel recupero del gap infrastrutturale, penalizzando 
però interventi sul turismo di tipo più immateriale. La voce “programmazione” ha avuto 

accesso a 1,1 milioni di euro, lo 0,3% del totale, poca cosa rispetto all’impegno complessivo. Al 

suo interno si rilevano in particolare i finanziamenti ai circuiti matildici (550 mila euro) ed alle vie 

d’acqua e di terra (250 mila euro). 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 4 
 

LA PERCEZIONE DEI RESIDENTI 
 

 
 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN COLOMBANO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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PREMESSA 
 

L’atteggiamento dei residenti verso lo sviluppo turistico e le opinioni e i comportamenti prevalenti 

che essi hanno nei confronti del turista sono stati oggetto di una indagine ad hoc realizzata 

attraverso la somministrazione di questionari-intervista in occasioni diverse, ad esempio i mercati 

commerciali comunali con cadenza settimanale, fiere locali, convegni sulla gestione delle aree 

protette, ecc. 

 

 

 

4.1 IL PROFILO DEGLI INTERVISTATI 
 
Quasi il 50% delle persone intervistate (42) ha un’età fra i 40 e i 60 anni, poco meno del 35% ha 

invece tra i 25 e i 40 anni. Si tratta quindi soprattutto di adulti, che si assume come presupposto 

di base abbiano almeno una discreta conoscenza/consapevolezza del proprio territorio. Più 

di un quarto di loro risiede nel comune di Pegognaga, che si colloca in una posizione centrale 

rispetto all’Oltrepò mantovano, una quindicina nei tre comuni di Suzzara, San Benedetto e 

Gonzaga, questi ultimi gravitanti intorno a Pegognaga nelle due direzioni del Sinistra (ad ovest) e 

del Destra Secchia (ad est), in cui idealmente l’Oltrepò mantovano si divide. Tutti gli altri sono 

equamente distribuiti in una decina di comuni sparsi nell’Oltrepò, a coprirne l’intera estensione. 

Soltanto uno risiede nel capoluogo di provincia, Mantova, mentre un ultimo in un comune 

mantovano fuori dall’Oltrepò. 

 

 

 

4.2 LE RISORSE ATTRATTIVE E L’OFFERTA TURISTICA DELL’AREA 
 

Avendo la possibilità di indicare più di una risposta, alla domanda su quali siano le più 
significative attrattive turistiche dell’Oltrepò, il campione intervistato ha risposto 32 volte “i 

fiumi (Po, Mincio, etc.) e 30 volte “il patrimonio storico-artistico”. Seguono con 24 indicazioni 

“l’enogastronomia” e con 19 le “bellezze naturali”. Le “tradizioni” vengono indicate 10 volte mentre 

“altro” soltanto 2 volte, specificando in entrambi i casi che una ulteriore attrattiva è rappresentata 

dall’elemento “agricoltura/campagna”, rimandando in definitiva di nuovo al tema delle bellezze 

naturali e delle tradizioni contadine. Come preponderante emerge, quindi, la visione di un territorio 
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fortemente connotato dalla presenza dell’acqua dei fiumi che lo attraversano e dotato di un ricco 

patrimonio storico-artistico. Non meno importante è rilevare che l’enogastronomia e il 

paesaggio naturale sono sentiti come importanti attrattori del territorio, l’una come elemento 

culturale, l’altro come risorsa ambientale degna di conservazione e valorizzazione. La NATURA, 

quindi, identificata nei corsi d’acqua e nei paesaggi naturali, si conferma come un perno 

imprescindibile su cui far leva per conseguire lo sviluppo turistico. 

 

Alla domanda diretta se l’intervistato ritenga o meno l’Oltrepò mantovano (da qui in poi O.M.) 

attraente dal punto di vista turistico, l’85,71% del campione ha risposto “sì” mentre soltanto il 

9,52% “no”, il 4,76% si astiene. Se ne ricava, quindi, una netta propensione a considerare il 
territorio potenzialmente turistico. 

Quanto alle motivazioni espresse a sostegno della propria risposta, notiamo innanzitutto che nel 

caso di coloro che hanno risposto “no”, nel 50% delle risposte si sostiene che il territorio sia 

banalizzato ovvero che non vengano valorizzati i suoi caratteri. Quindi, si riconosce comunque 

che il territorio sia dotato di peculiari caratteristiche, seppur non ben evidenziate e valorizzate. 

Infine, il clima (alti tassi di umidità, in estate e inverno) e la scarsa dotazione di strutture di 

accoglienza appaiono, agli occhi del restante 50%. come ostacoli allo sviluppo turistico. 

Chi ritiene invece l’O.M. seducente, turisticamente parlando, ravvede nel patrimonio naturale il 

primo attrattore, segue a poca distanza il patrimonio storico-artistico per poi approdare ai 

prodotti tipici e all’enogastronomia. Va inoltre citato il concetto della scoperta, che ricorre 

spesso nelle risposte, a denotare la percezione del territorio come un ‘prodotto’di nicchia, 

alternativo ed affascinante. Più volte ricorrono anche i concetti di relativa integrità e varietà del 
territorio. Per finire, anche la tranquillità e l’accessibilità vengono indicati come fattori di 

attrazione. Questi aspetti contribuiscono a rafforzare l’idea di un turismo che si svolge in 

quell’Italia ormai spesso definita “minore”, ovvero fuori dei circuiti turistici più consolidati, e l’idea 

di un turismo di prossimità, poggiante sul carattere rurale dell’area, oltre che di nicchia, 

alternativo, quindi non di grandi numeri. 
 

In seguito, focalizzando sull’offerta turistica dell’area, viene chiesto al campione intervistato, con 

possibilità di fornire più di una risposta, di indicarne i principali punti di forza. Proprio la 

“tranquillità”, già citata, viene indicata dal 76,19%, seguita dalla “facilità nel raggiungere l’area” con 

il 30,95% delle preferenze. L’”economicità” viene ritenuta un punto di forza dal 21,43%, seguono 

poi con pari percentuale (il 19,05%) l’”accoglienza della popolazione” e la “posizione geografica”. 

Solo il 9,52% indica il “buon livello dei servizi al turista”. Chi risponde con “altro”, il restante 9,52%, 

indica il patrimonio naturale e storico-artistico esistente come punti di forza, così come la 

vicinanza a mete di notevole interesse turistico, come le città d’arte. Attribuire qui il podio al 

concetto di “tranquillità” significa sottolineare l’importanza per lo sviluppo turistico locale della 
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conservazione di alcuni suoi peculiari caratteri, che ne rappresentano appunto i punti di forza. 

Oggi infatti, sempre di più, il concetto di tranquillità si lega a quello di benessere e alla riscoperta 
di ritmi lenti, come quelli della natura e dell’atmosfera rurale che contraddistinguono l’O.M. La 

posizione geografica dell’area viene ritenuta strategica in quanto essa è facilmente 
accessibile oltre a collocarsi vicino a importanti circuiti turistici, legati soprattutto alle città 

d’arte del nord Italia. Dalle indicazioni fornite sull’attuale offerta turistica si ricava, inoltre, che 

l’accoglienza della popolazione così come il livello dei servizi per il turista hanno ad oggi 

notevoli margini di miglioramento, avendo il turismo finora mosso solo i suoi primi passi. 

 

 

 

4.3 IL PROFILO E LA SODDISFAZIONE DEL TURISTA 
 

Per delineare il profilo del turista potenziale dell’O.M. viene richiesto di segnalare, con 

possibilità di risposta multipla, gli elementi da quest’ultimo più ricercati nell’area. Il 73,81% del 

campione indica sia la “natura” che la “cucina”. Il 61,90% indica “cultura e arte”. Col 57,14% segue 

l’indicazione della “tranquillità” e col 50% la “bellezza dei paesaggi”. Il “riposo” ottiene il 38,10%. 

Marginali invece appaiono lo “sport” (7,14%) e la ricerca del “divertimento” (4,76%). 

Per grandi linee, la fotografia del potenziale turista che esce dai dati raccolti è quella di un 

escursionista interessato principalmente alla natura e alla cucina, ai percorsi storico-artistici 
ma anche alla tranquillità che questo territorio può offrire. Nonostante la presenza di numerose 

strutture sportive e di percorsi, l’attività sportiva non è invece sentita come motivo di viaggio. 

 

Quasi l’80% degli intervistati pensa che i turisti che hanno soggiornato nell’O.M. siano stati 

“soddisfatti” (35,71%) o “abbastanza soddisfatti” (42,86%). Il restante 20% si divide tra chi ritiene 

che siano stati “per nulla soddisfatti” (solo il 2,38%), “poco soddisfatti” (l’11,90%) e, al contrario, 

“molto soddisfatti” (il 7,14%). 

L’opinione diffusa sulla soddisfazione del turista sembra denotare un relativo ottimismo sulla 
capacità dell’offerta turistica, seppur vi siano ovvi margini di miglioramento, soprattutto 

volendo puntare a standard di qualità dell’offerta elevati, conformi al tipo di turismo che si 

auspica di sviluppare. 
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4.4 IL TURISMO E L’ECONOMIA MANTOVANA 
 

Il turismo nell’economia mantovana è sentito dal 40,48% del campione come “molto” importante e 

dal 35,71% come “abbastanza” importante. Soltanto il 7,14% lo ritiene “fondamentale”. Poco 

meno di un quarto del campione (21,43%), invece, lo avverte ancora come “poco” importante 

mentre nessuno lo giudica “per nulla” importante. La percezione del campione intervistato si 

conferma non lontana da quella generale, ampiamente rilevata negli ultimi anni a livello mondiale, 

che vede nel turismo uno dei motori fondamentali dell’economia del futuro. 

 

 

 

4.5 L’OFFERTA TURISTICA LOCALE: SITUAZIONE ATTUALE E STRATEGIA FUTURA 
 
Si è inteso, con i quesiti posti, approfondire l’aspetto della possibile strategia futura dell’offerta 
turistica, per tentare di individuare possibili azioni correttive e strategiche al fine di 

incrementarne l’efficienza. Queste azioni, infatti, dovranno basarsi anche sulla percezione dei 

residenti rispetto agli aspetti critici per il turismo locale e sulle possibili soluzioni da adottare 

(possibilità di risposta multipla). Quanto ai primi, su tutti appare più stringente il problema dei 

“trasporti pubblici”, con il 57,14% di indicazioni. Seguono con il 30,95% sia la “qualità della 

ricettività alberghiera” che la “viabilità”. I primi tre aspetti ritenuti più critici dagli intervistati 

riguardano, quindi, due importanti temi su cui riflettere seriamente: la mobilità e la qualità 
dell’accoglienza. Col 26,19% e col 28,57% seguono la “collaborazione tra gli operatori” e la 

“qualità dell’informazione”. Entrambi i punti riguardano criticità del locale ‘sistema’ turistico e 
denotano la necessità urgente di lavorare sul coordinamento della rete degli operatori 
turistici, fondamentale per lo sviluppo del settore. Su questo versante insiste ancora  il punto 

della “professionalità degli operatori turistici” indicato col 21,43% delle preferenze, che si riallaccia 

nuovamente al tema dell’accoglienza. Con la stessa percentuale (21,43%) viene indicato il tema 

dei “percorsi escursionistici”, a sottolineare l’importanza di costruire e organizzare itinerari di 
qualità che attraversino il territorio. Su 22 diverse opzioni di scelta fornite, i 9 aspetti appena 

riportati sono stati ritenuti i più critici per il turismo locale. Non si potrà di conseguenza prescindere 

dalla soluzione di questi problemi per perseguire uno sviluppo turistico sostenibile dell’O.M. 

 

Dopo aver focalizzato sui punti di debolezza del sistema locale del turismo, viene chiesto al 

campione di esprimersi più o meno favorevolmente su alcune possibili azioni per migliorarlo. Sul 
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“tenere i negozi aperti la sera e/o la domenica” il 40,48% degli intervistati si è espresso come poco 

d’accordo mentre il 30,95% come abbastanza d’accordo. Quasi il 20% è per niente d’accordo 

mentre solo il 7,14%  lo è pienamente. Questa possibile azione non riscuote quindi il favore dei 

residenti, che non percepiscono la vendita dei prodotti territoriali come importante attrattore 
per i turisti. Sulla necessità di “migliorare l’ospitalità della popolazione locale” il 38,10% ha 

risposto di essere abbastanza d’accordo e il 28,57% pienamente d’accordo. Infine il 19,05%  si 

sente poco d’accordo mentre solo il 4,76% è per niente d’accordo. Su questo punto i residenti 

trovano maggior accordo nel ritenere importante la sensibilizzazione della popolazione locale 
e il miglioramento del suo spirito di accoglienza. Alla richiesta di esprimere un’opinione sul 

“mantenere la gestione famigliare delle strutture alberghiere” il campione della popolazione 

residente intervistato ha risposto così: il 54,76% è abbastanza d’accordo, il 28,57% pienamente 

d’accordo. Nessuno si è detto per niente d’accordo, solo il 7,14% poco d’accordo. La gestione 
famigliare viene sentita, quindi, come un elemento caratterizzante l’accoglienza locale, da 
preservare. Infine, sul “fare formazione a chi lavora nel turismo” il 64,29% delle persone è 

pienamente d’accordo e il 28,57% abbastanza d’accordo. È questo un bisogno considerato, quasi 

unanimemente, fondamentale per perseguire lo sviluppo turistico. 

 

Inoltre, per accrescere la fruizione turistica dell’area il 69,05% del campione ritiene che 

sarebbe utile potenziare le “piste ciclabili”, il 61,90% il “ trasporto pubblico”, il 57,14% la 

“segnaletica sui percorsi turistici” e il 52,38% la “navigazione fluviale”. Meno importanza 

viene attribuita alle “ippovie”, indicate soltanto dal 16,67%. Alla voce “altro” (11,90%) si suggerisce 

che potrebbero essere utili all’incremento del turismo anche la presenza di attracchi fluviali e di 

aree per i camper. Nondimeno si richiama l’attenzione sull’aspetto del marketing territoriale, 

mediante il quale rendere riconoscibile l’O.M. come prodotto “doc”, e della pubblicità. 

 

Il 97,62% ritiene utile la presenza di punti informativi turistici sul territorio. Per quanto 

riguarda gli  aspetti su cui il campione vorrebbe essere maggiormente informato, al primo posto 

delle indicazioni fornite si trovano le informazioni prettamente turistiche (servizi turistici in 

senso stretto – orari trasporti, orari di apertura strutture, pacchetti turistici, visite guidate, ecc; 

risorse attrattive, percorsi, ricettività, prodotti tipici, ecc.). Seguono, in ordine di preferenza, le 

informazioni su natura, storia/ cultura ed eventi/fiere. 

 
Per concludere, il giudizio sulla gestione attuale del turismo nell’O.M. testimonia una relativa 

lontananza della popolazione dal tema del turismo, il 42,86% degli intervistati infatti “non è in 

grado di valutare” mentre il 23,81% di loro alla voce “altro” specifica nell’80% dei casi che essa è 

tuttora acerba o pionieristica, quindi da sviluppare e migliorare; il restante 20% di loro addirittura la 

ritiene inesistente. Il 14,29% la giudica “negativa”. Solo il 21,43% esprime un giudizio positivo. 
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4.6 IL TURISMO E LA QUALITA’ DELLA VITA DEI RESIDENTI 
 

La qualità della vita dei residenti è migliorata grazie al turismo? Secondo il 42,86% “poco”, 

secondo il 23,81% “no” mentre per appena il 2,38% è addirittura “peggiorata”. I giudizi più positivi 

vengono espressi da quel 21,43% secondo cui la qualità della vita è “abbastanza” migliorata 

grazie al turismo. Quasi irrilevante la percentuale di chi ritiene che essa sia “molto” migliorata. 

L’influenza del turismo non è, come era facile aspettarsi, particolarmente sentita come 
positiva perché, come del resto confermato dai dati emersi in precedenza, il sistema del 
turismo si trova attualmente in una fase del tutto embrionale. 
 

Il principale valore aggiunto connesso alla presenza dei turisti nell’O.M. appare il “ritorno 
economico” (71, 43%), al secondo posto “nuovi posti di lavoro” col 66,67% delle indicazioni. 

Segue l’”arricchimento culturale” col 50,00%. Date le possibili opzioni di scelta, i residenti 

scelgono soprattutto aspetti positivi, tralasciando ad esempio la “confusione” e l’”inquinamento 

ambientale”. Poco considerato tuttavia anche il “benessere” generico, indicato come ulteriore 

possibile risposta. Solo il 5,00% ha dato indicazioni diverse (“altro”), vedendo nella presenza del 

turista, ad esempio, la possibilità di uscire da una visione provinciale ma anche il rischio di subire 

atti vandalici, aspetti entrambi degni di riflessione e approfondimento. Appare evidente, ad una 

prima lettura dei dati, la stretta connessione dello sviluppo turistico agli aspetti socio-
economici territoriali, in termini di crescita e benessere. 

 

Alla domanda (con possibilità di risposta multipla) a chi giovi il turismo nell’area, il 71,43% del 

campione ha risposto “a tutti gli abitanti della zona”. Il 42,86% risponde invece “ai ristoratori”. 

“Albergatori” e “commercianti” ottengono pressoché la stessa percentuale di preferenze, intorno al 

35%. La prima risposta conferma le conclusioni riportate al punto precedente mentre la seconda 

ricorda come lo sviluppo del turismo locale venga spesso inteso come sviluppo del turismo di 

prossimità, quest’ultimo fortemente mosso dall’interesse per la tradizione enogastronomica. 

 

L’impatto del turismo sul territorio non viene particolarmente avvertito, la sua percezione 

non è quindi né positiva né negativa ma quasi assente. Lo confermano le risposte fornite dal 

campione alle seguenti due domande: “il turismo porta benefici a lei e alla sua famiglia?” e “il 

turismo comporta dei problemi a lei e alla sua famiglia?”. Alla prima infatti quasi il 60% degli 

intervistati risponde “no” mentre alla seconda è il 97,62% a rispondere nuovamente “no”.  
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Infine, viene preso in considerazione il rapporto col turista. Ecco i dati più interessanti emersi: 

per il 52,38% esso è “amichevole”, per il 19,05% “inesistente”, per il 14,29% “indifferente”. Si 

tratta, dunque, di un rapporto non problematico ma addirittura, per oltre la metà degli intervistati, 

“amichevole”. 

 

 

 

4.7 LA PERCEZIONE DELLE AREE PROTETTE 
 

Del campione analizzato il 97,62% dichiara di aver visitato almeno alcune aree protette dell’O.M. 

La più conosciuta è il P.L.I.S. San Lorenzo di Pegognaga, visitata dal 75,61%  degli intervistati. 

Tutte le altre aree (6) si attestano più o meno sulla stessa percentuale di visita, dal 35% al 50% 

circa. 

Alla domanda se la gestione e la tutela delle aree protette dell’O.M. siano ritenute adeguate, il 

64,29% risponde “abbastanza” e il 16,27% “sì”. Secondo la popolazione residente le aree 
protette sono adeguatamente gestite e tutelate, seppur con margini di ulteriore 
miglioramento. 

 

 

 

4.8 L’AMBIENTE E L’IMPATTO DEL TURISMO 
 
Si punta ad ottenere l’opinione della popolazione residente sullo stato dell’ambiente e sulle sue 
relazioni con il turismo. 

 

Al primo punto, l’intervistato esprime il suo giudizio riguardo ad alcuni aspetti relativi al territorio in 

cui vive: per la qualità dell’aria il 42,86% indica “scarso”, il 35,71% “buono” e il 21,43% 

“sufficiente”; per la qualità dell’acqua un 38,10% indica “sufficiente” ed un altro 38,10% “scarso”, il 

19,05% “buono”; per il rumore il 42,86% indica “buono”, il 38,10% “sufficiente” e il 14,29% 

“scarso”; per il traffico sulla strada il 52,38% indica “sufficiente”, il 26,19% “scarso” e il 19,05% 

“buono”; per la gestione dei rifiuti il 54,76% indica “buono”, il 30,95% “sufficiente” e il 14,29% 

“scarso”; per lo stile architettonico il 35,71% indica “sufficiente”, un primo 28,57% “buono” e un 

secondo 28,57% “scarso”; per il paesaggio il 45,24% indica “buono”, il 42,86% “sufficiente” e il 

4,76% “scarso”; per la pulizia della località il 42,86% indica “buono”, il 40,48% indica “sufficiente” e 

il 7,14% “scarso”; infine, per la qualità delle maggiori attrazioni (fiumi, ambiente naturale) il 47,62% 

indica “sufficiente”, il 30,95% indica “buono” e il 9,52% “scarso”. Complessivamente, gli aspetti 

considerati  vengono giudicati sempre almeno sufficienti, anche se vale la pena sottolineare 
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come siano la qualità dell’aria e dell’acqua le questioni che continuano a destare maggiori 

preoccupazioni nel campione. 

 

Alla domanda diretta se l’intervistato pensi che il turismo possa avere un impatto negativo 

sull’ambiente naturale il 71,43% risponde “no”, il 26,19% “sì” e il 2,38 “non so”.  

 

In seguito, alla richiesta di indicare i principali impatti negativi prodotti dal turismo, il 52,38% indica 

la produzione dei rifiuti, un 23,81% l’inquinamento, il 16,67% il sovraffollamento mentre il 7,14% 

non sa. Un ulteriore 23,81% sceglie altro: di questo il 50% afferma che il turismo non produce 

alcun impatto negativo, il 30% che un possibile impatto negativo è il degrado territoriale, dovuto 

alla maleducazione e ad eventuali atti vandalici dei turisti, il restante 20% si divide fra chi vede 

nella congestione del traffico e nel cambiamento della vocazione territoriale ulteriori possibili 

impatti negativi del turismo. 

 

 

 

4.9 LO SVILUPPO DEL TURISMO: VANTAGGI E SVANTAGGI 
 

Lo sviluppo del turismo sostenibile quali vantaggi/svantaggi potrebbe offrire? Il 73,81% 

dice il “miglioramento dell’ambiente naturale”, il 69,05% la “possibilità di nuovi posti di lavoro”, il 

40,48% l’”aumento della clientela” ed infine il 28,57% l’”aumento della soddisfazione del cliente”. 

L’opinione dei residenti intervistati sui possibili effetti dello sviluppo turistico appare dunque 

positiva in relazione innanzitutto alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, mentre di 

seguito  appare ancora rilevante l’incidenza dello sviluppo turistico sugli aspetti socio-
economici (occupazione e maggiore competitività territoriale). 
 
 
 
4.10 LA SENSIBILITA’ AMBIENTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 
L’ultimo gruppo di domande poste ai residenti intervistati riguarda in generale la loro sensibilità 
ambientale. 

La prima fra queste chiede all’intervistato di giudicare tale sensibilità in una scala da 1 a 10. Il 

52,38 di loro risponde “da 8 a10”, il 40,48% “da 5 a 8”, il 4,76% “da 3 a 5”, nessuno “da 1 a 3”.  

L’83,33% ha, inoltre, già sentito parlare di turismo sostenibile o di ecoturismo. 

La metà degli intervistati fa parte infatti di una o più associazioni ambientali o simili. 
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Infine, viene chiesto con quale frequenza si utilizzino prodotti ambientalmente compatibili (cibi 

biologici, prodotti certificati). Il 57,14% risponde “spesso” e il 2,38% “sempre”. Il 35,71% dice 

“poco” mentre un ulteriore 2,38% “mai”.  

Dai risultati emersi, la sensibilità ambientale della popolazione residente appare buona, 

anche se più difficile si mostra il passaggio dall’idea alla messa in pratica, attraverso ad esempio 

l’acquisto di prodotti ambientalmente compatibili. 

 
 
 
4.11 SUGGERIMENTI CONCLUSIVI 
 

L’analisi effettuata sul campione della popolazione si conclude con la richiesta di lasciare ulteriori 

e nuovi suggerimenti sul tema del turismo sostenibile, che qui riportiamo: 

 

“organizzare feste enogastronomiche (prodotti tipici) nelle aree golenali, potenziare il turismo 
fluviale e gli attracchi fluviali (i turisti arrivano via fiume, visitano le aree, entrano nei paesi per 
ristorarsi e ripartono dal fiume)” 
 
“insistere sui temi affrontati dal questionario” 
 
“rendere maggiormente credibili le certificazioni dei prodotti” 
 
“fare di più per valorizzare il territorio” 
 
“gli enti locali responsabili del territorio devono far proprio l'obiettivo del turismo sostenibile” 
 
“trovare canali di comunicazione chiari per arrivare a tutti i potenziali turisti” 
 
“far conoscere alla popolazione locale le potenzialità del territorio attraverso campagne 
promozionali”. 
 
 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale  
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 5 
 

IL SISTEMA DI RISORSE ATTRATTIVE 
 

 

 

 

 

CORTE RURALE 
Comune di San Benedetto Po  
(foto di Mariasole Porcelli) 
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5.1 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TURISTICI  
 

Affrontare il tema della dotazione infrastrutturale nella zona dell’Oltrepò mantovano è un esercizio 

che deve essere interpretato con flessibilità, come richiede una situazione in grande 

trasformazione. Come evidenziato nel capitolo inerente le progettualità in atto, l’accesso ai fondi 

dell’Obiettivo 2 ha consentito di realizzare un’azione di infrastrutturazione importante per l’area, 

sia attraverso la realizzazione di nuovi impianti, sia attraverso l’ampliamento ed ammodernamento 

di altri, sia attraverso un’opera di miglioramento dei collegamenti interni al sistema e tra il sistema 

dell’Oltrepò e quelli contigui. 

 

Allo stato attuale, nell’Oltrepò mantovano la dotazione rilevante a fini turistici si fregia di un 

sistema museale composto di 22 elementi. Tra questi, sei strutture sono inserite in un circuito 

formalizzato dedicato al turismo scolastico, prevedendo la possibilità di realizzare attività 

didattiche (laboratori e percorsi) e di visita guidate per le scuole1:  

 

1. Parco archeologico del Forcello, Bagnolo San Vito; 

2. Museo civico archeologico, Ostiglia; 

3. Museo del Po, Revere; 

4. Museo Civico Polironiano, San Benedetto Po; 

5. Museo Civico, Pegognaga; 

6. Galleria del Premio Suzzara, Suzzara. 

 

A queste si aggiungono altre tre strutture didattiche di natura non museale, come il Mulino Natante 

a Revere, la Fattoria didattica Corte Cascina a Borgoforte e la Riserva naturale di Isola Boschina 

a Ostiglia. 

 

                                                 
1 Fonte: Didatour, la scuola fuori dalla scuola: turismo scolastico e 
interventi didattici, annuario 2006-07. 



I Musei dell’Oltrepo’ Mantovano 
 

 Comune Nome Indirizzo CAP Comune e 
provincia Tel. Fax E-mail 

SM 
Bagnolo San 
Vito 

ANTIQUARIUM CIVICO 
Museo didattico archeologico Via Cavour, 28 46031 Bagnolo San Vito 

(MN) 
0376/253005  
0376/253100 0376/415387 bagnolosanvito@wrnet.it 

SM 
Ostiglia CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO

Museo archeologico 

Palazzo Foglia - 
Piazza Cornelio 
Nepote, 2 

46035 Ostiglia (MN) 0386/31338  gaomuseo@libero.it  

SM 

Ostiglia 

FONDO MUSICALE OPERA PIA 
"Giuseppe Greggiati" 
Museo storico con archivio e 
biblioteca 

Palazzo Foglia - 
Piazza Cornelio 
Nepote, 2 

46035 Ostiglia (MN) 0386/802119 0386/395942 greggiati@libero.it 

SM 
Pegognaga MUSEO CIVICO 

Museo archeologico 
Piazza Vittorio 
Veneto, 16 46020 Pegognaga (MN) 0376/558688 0376/550071 biblioteca.pegognaga@polirone.mn.it 

SM 
Quistello 

PINACOTECA COMUNALE 
Museo d'arte moderna e 
contemporanea 

Via Martiri di 
Belfiore, 7 46026 Quistello (MN) 0376/627241 0376/619884 cultura.quistello@polirone.mn.it 

SM 
Revere MUSEO DEL PO 

Museo demo-etno-antropologico Piazza Castello, 12 46036 Revere (MN) 
0386/46001/2 
- 846092 (Pro 
Loco) 

0386/467274 comunerevere@libero.it 

SM 

San 
Benedetto Po 

MUSEO CIVICO POLIRONIANO 
Museo dell'Abbazia 
Museo della Cultura Popolare 
Padana 
Museo demo-etno-antropologico e 
artistico 

Chiostro dei 
secolari 46027 San Benedetto 

Po (MN) 0376/623036 0376/620078 museosbp@libero.it 

SM 
Suzzara 

GALLERIA CIVICA D'ARTE 
CONTEMPORANEA 
Museo artistico 

Via Don G. Bosco, 
2/a 46029 Suzzara (MN) 0376/535593-

531109 0376/535576 galleriacivica.suzzara@polirone.mn.it 

SM 
Villimpenta 

MUSEO DELLA FONDAZIONE 
FRANCIOLI NUVOLARI 
Museo storico ed etnologico 

Via Roma, 65 46039 Villimpenta (MN) 0376/667108  
030/9141398  mauriziobertolotti@libero.it 

 Revere YOUNG MUSEUM Piazza Castello, 12 46036 Revere (MN)    
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Bagnolo San 
Vito 

MUSEO CIVILTA' CONTADINA 
Via Renolfa 46031 Bagnolo San Vito 

(MN)    

 
Pegognaga MUSEO FOTOGRAFICO Piazza Vittorio 

Veneto, 16 46020 Pegognaga (MN)    

 
Roncoferraro MUSEO DEL RISO CORTE 

GRANDE   Roncoferraro 
(MN)    

 
Quingentole FONDO FIENIL NUOVO 

Museo familiare   Quingentole (MN)    

 
Moglia CORTE VALLE SAN MARTINO 

Museo famigliare   Moglia (MN)    

 
Pegognaga CORTE CA' ROSSA 

Museo famigliare   Pegognaga (MN)    

 
Moglia ARTAR BICICLETTE 

Museo famigliare   Moglia (MN)    

SM: Sistema Museale Provinciale 
 
 
 
\
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La dotazione strutturale dell’Oltrepò si fregia anche di un articolato sistema di impianti destinati 
ad attività sportive, con particolare rilevanza per quelle all’aria aperta. Nei venticinque comuni si 

contano infatti 82 impianti sportivi, tra i quali riveste specifico interesse il campo volo turistico per 

mongolfiere e deltaplano di Suzzara. 

 

Nel territorio candidato si contano inoltre 10 strutture per attività acquatiche, che offrono la 

possibilità di praticare motonautica, sci d’acqua, canottaggio e pesca. In particolare Suzzara, 

Motteggiana, San Benedetto Po e Ostiglia ospitano durante l’anno manifestazioni di motonautica 

di velocità, il canottaggio è praticato invece a Revere e Felonica, la pesca fiume è un pratica 

diffusa in tutti i centri segnalati, con possibilità di pesca al lago a Ostiglia. 

 

Con riferimento all’acqua segnaliamo inoltre il sistema locale degli attracchi fluviali, sia di 

natura commerciale che turistica, a testimonianza di quanto investito in quest’ambito negli ultimi 

anni. Molti di questi porti sono attualmente in fase di avvio e regolamentazione della propria 

attività. 

 

Porti Natura 
San Benedetto Po Turistico e commerciale 
Revere Turistico e commerciale 
Governolo Commeciale 
Ostiglia Turistico e commerciale 
Quingentole Turistico 
Pieve di Coriano Turistico 
Felonica Turistico 
Riva di Suzzara Turistico 
Borgoforte Turistico 
Bagnolo San Vito Turistico 
Sustinente Turistico 
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Per finire, sul tema dell’acqua e della sua importanza per il territorio, ricordiamo che nell’Oltrepò 

mantovano si articola un interessante sistema di stabilimenti idrovori, che alla funzione di 

governo delle acque uniscono una preziosa testimonianza del gusto architettonico dei primi anni 

del ‘900, resa nel cuore di una campagna in pieno fermento produttivo. 

 

Impianti idrovori Comune Contatti 
Mondine  Loc. Bondanello (Moglia) Consorzio Parmigiana-Moglia 
Bondanello Loc. Bondanello (Moglia) Consorzio Parmigiana-Moglia 

Parmigiana-Moglia 
Loc. S. Siro (San Benedetto 
Po) Consorzio Parmigiana-Moglia 

Botte sifone sotto la Secchia  
Loc. S. Siro (San Benedetto 
Po) Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po 

Sabbioncello Quingentole Consorzio Burana 
   
Moglia-Sermide Loc. Moglia (Sermide) Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po 
Moglia-Sermide Loc. Moglia (Sermide) Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po 
Altre infrastrutture sul Po Comune Contatti 
Conca di navigazione San 
Leone (che collega il Mincio al 
Po) 

Loc. Governolo 
(Roncoferraro)  

Mulino del Po Revere Comune di Revere 
Piarda sul Po Quingentole Comune di Quingentole 

 

Nell’intera area dell’Oltrepò mantovano sono presenti inoltre 8 strutture per sport equestri. Ciò è 

stato possibile grazie allo sviluppo della ricettività agrituristica, in seno alla quale sono presenti o 

collegate tutte le strutture segnalate. Di seguito elenchiamo le strutture ubicate nei 10 Comuni in 

cui sono comprese le aree protette del nostro sistema di parchi: 

 

OSTIGLIA 
Agriturismo Arginino Piccolo 

Di Luisa Bellini 

Via Arginino 9 - 46035 Ostiglia 

tel./fax 0386/31475 cell. 335/5724283 

argininopiccolo@libero.it 

www.agriturismomantova.it 

 
MOGLIA 
Agriturismo La Rocchetta   
Via Rocchetta, 57 46024 – Moglia 

tel. 0376/557273 fax 0376/557273 

m.agnesio@libero.it 
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SAN BENEDETTO PO 
Agriturismo Corte Medaglie d'Oro 

Di Claudio Cobellini 

Via Argine Secchia 63 - 46027 San Benedetto Po 

tel./fax 0376/618802 cell. 338/1401856 

cobellini.claudio@libero.it 

www.cortemedagliedoro.it 

 

PEGOGNAGA 
Agriturismo Corte Speziaria Nuova 

Strada Falconiera 4, loc. Falconiera 46020 Pegognaga 

tel. 0376/558556 

 

SUZZARA 
Loghino Sabbioni 
Via Selmanenti, 31 - Loc. Riva 46029 Suzzara 

tel. 0376/532377 

 

Si può inoltre segnalare come nel territorio dell’Oltrepò mantovano siano presenti, presso dimore 

storiche, teatri o edifici pubblici, ben 39 sale riunioni, attrezzate per poter ospitare meeting, 
convegni, congressi, che possono rappresentare un importante asset a supporto del turismo 
congressuale. 

 

La dotazione territoriale si arricchisce inoltre della presenza di strutture di accoglienza al 
turista, già attive o in fase di progettazione, quali: 

 

1. Ufficio Turistico di San Benedetto Po (futuro possibile IAT territoriale per l’Oltrepò 

mantovano)  

Piazza Teofilo Folengo 2, 46027 San Benedetto Po (MN) t+39 0376/623036 

ufficioturistico@comune.san-benedetto-po.mn.it; 
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2. Punti di informazione turistica distribuiti in alcuni dei comuni dell’Oltrepò mantovano (anche 

in prossimità delle aree protette) che, sulla base di un progetto in fase di definizione, 

potrebbero essere coordinati al futuro IAT territoriale: 

 

 Informagiovani di Ostiglia 
P.zza Cornelio Nepote, 2 

tel. 0386/803200 fax 0386/395942 

Orario invernale: martedì-giovedì 10-13 e 15-18; mercoledì 15-20; venerdì 15-18.  

Orario estivo: da lunedì a venerdì 10-13; lunedì e mercoledì anche 19-22. 

informagiovani@ostiglia.info 

 Informagiovani di San Benedetto Po 
Piazza Teofilo Folengo, 22  

tel. 0376/614061 fax 0376/614061 

Orari: martedì 16,30-18,30; mercoledì 16,30-18,00; giovedì 16,30-18,30; venerdì 

16,30-18,00; sabato 10,30-12,30. 

igsanbenedetto@provincia.mantova.it 

 Informagiovani di Quistello 
Via Cesare Battisti, 44 

tel. 0376/619997 fax 0376/626707 

Orari: lunedì-martedì-venerdì 16,30-18,30; giovedì-sabato: 10.00-12.00. 

Orario estivo: martedì-giovedì-venerdì-sabato 10-12; lunedì: 17.00 -18.30. 

igquistello@polirone.mn.it 

 Informagiovani di Suzzara 
Piazza Luppi, 10 

tel. 0376/531892 fax 0376/535841 

Orari: martedì-venerdì 15.00-18.00; mercoledì 21.00-23.00 ; giovedì 10.00-12.30 e 

15.00-18.00. 

Orario estivo: martedì e venerdì 10-12.30; giovedì 15-18 e mercoledì 21-23. 

igsuzzara@provincia.mantova.it 

 Informagiovani di Pegognaga 
Piazza Matteotti, 1 

tel. 0376/5546247 fax 0376/550071 

Orari: lunedì, mercoledì e sabato 9.30-13.00; lunedì e giovedì 15.30-18.30. 

informagiovani@comune.pegognaga.mn.it 
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 Informagiovani di Sermide 
Piazzetta Gonzaga, 1 

tel. 0386/61001-960477 fax 0386/960261 

Orari: martedì-giovedì 16.30-19.00; mercoledì 10.00-12.30. 

igsermide@libero.it 

 Biblioteca Comunale di Moglia 
Via Giulio Romano, 5 

tel. 0376/557543 

Responsabile del servizio: Patrizia Mambrini  

 Biblioteca Comunale di Suzzara 
Via Guido 48/A 
tel. 0376/531109 fax 0376/535841   
biblioteca@comune.suzzara.mn.it   
Responsabile del servizio: Romanilda Tasca 

(romanilda.tasca@comune.suzzara.mn.it) 

 Biblioteca Comunale di San Benedetto Po 
Via E. Ferri, 79 

tel. 0376/623011 fax 0376/620078  

biblioteca@comune.san-benedetto-po.mn.it  

 Biblioteca Comunale di Sermide 
Piazzetta Gonzaga 

tel. 0386/960269 

 Biblioteca Comunale di Quistello 
Piazza G. Matteotti, 1 

tel. 0376/619974 fax 0376/619884 

 Biblioteca Comunale di Pegognaga 
Via Verdi, 16 (1° e 2° piano Teatro, ingresso laterale) 

tel. 0376/558688.550424 fax 0376/558688 

biblioteca@comune.pegognaga.mn.it  

Responsabile del servizio: Rosanna Manzini 

 Centro visite Riserva Naturale Regionale “Paludi di Ostiglia” 
Per informazioni e prenotazioni visite rivolgersi al sig. Giulio Benatti (cell. 

338/1271898) o al Comune di Ostiglia (tel. 0386/302511) 

 Centro visite Isola Boscone 
Per informazioni: tel. 0386/41611 o 0386/41549 

www.carbonaranet.it 
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 Centro visite PLIS San Lorenzo 
Per informazioni: Ufficio ambiente Comune di Pegognaga, tel. 0376/5546220 

www.comune.pegognaga.mn.it  

www.parks.it/parco.san.lorenzo 

 

Per l’Oltrepò mantovano si segnala inoltre un impianto di promozione del territorio web-based, 

incentrato al momento su siti internet di natura informativa che offrono una informazione 

specifica e proposte di itinerari sul territorio in oggetto: 

 

⇒ www.oltrepomantova.it/ 

⇒ www.terredimatilde.it/ 

 

Esistono poi siti più generalisti o di settore, che comunque contengono informazioni rispetto 

all’area di riferimento, in particolare i seguenti: 

 

⇒ www.agriturismomantova.it/ 

⇒ www.mantovabedandbreakfast.it/ 

⇒ www.mantovastradaviniesapori.it/ 

 

L’esistenza di guide turistiche che dedicano ampio spazio all’Oltrepò mantovano rappresenta un 

ulteriore importante strumento di promozione della zona. Il riferimento va in particolare alle due 

guide recentemente realizzate del Touring Club Italiano sulla provincia di Mantova e a quella 

dedicata alle province lombarde attraversate dal Po (Po di Lombardia). 
Come si vedrà meglio nel prosieguo dell’analisi, il potenziale attrattivo della zona si fonda su asset 

che attraggono una clientela indipendente, che sceglie, pianifica e realizza il viaggio in maniera 

autonoma, da qui l’importanza di strumenti di promozione e di servizi al turista che aiutino il 

singolo ad avvicinarsi e a muoversi all’interno del territorio che vogliono visitare. 
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5.2 IL POTENZIALE ATTRATTIVO  
 

La provincia di Mantova, compreso il suo capoluogo, non costituisce ad oggi una meta turistica di 

livello nel panorama italiano, come del resto le altre città della regione, fatta eccezione per il 

capoluogo. Mantova ed il suo territorio, così come Pavia e Bergamo, non ha ancora un appeal 

sufficiente per competere con le principali città d’arte nazionali e non è ancora inserita in circuiti 

turistici internazionali come Siena, Pisa, ecc o pubblicizzata dalla principali agenzie2. Rientrano 
perciò a pieno titolo in quella che viene definita l’“Italia minore”, in cui il turismo si associa 
più spesso all’idea della scoperta. Il consolidamento del turismo in queste zone è condizionato 

dalla modesta propensione dei lombardi a visitare la propria regione3. 

Questo dunque il contesto in cui ci si muove quando si pensa al turismo non solo nell’Oltrepò 

mantovano, ma in tutta la regione. Esistono però, evidentemente, dei margini di sviluppo che per 

essere agganciati necessitano di una riflessione sui fattori che possono attirare flussi crescenti di 

visitatori e sugli asset da valorizzare. 

Per superare alcuni limiti di valutazione che vengono dall’autopercezione, per l’identificazione del 

potenziale attrattivo si è scelto di fare riferimento in maniera prevalente a quanto riportato dalle 

principali pubblicazioni di settore, in primo luogo la Guida Rossa del TCI, storicamente la guida 

turistica più dettagliata sul nostro territorio nazionale. 

Per l’Oltrepò mantovano costituiscono asset rilevanti ed elementi di attrazione i fattori riportati 

nello schema a seguire. 

 
Asset rilevanti ed elementi di attrazione  
1 Contesto territoriale  Omogeneità e singolarità 

2 Paesaggio  Suggestività derivante 
dall’influenza dell’acqua 

3 Tradizione  Ruralità 

 Enogastronomia 

4 Forme insediative  Rilevanza storico-architettonica 

 

                                                 
2 Questa l’opinione riportata nella Guida Rossa del Touring Club Italiano aggiornata al 2005. 
3 Ibidem. 
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I principali motivi di interesse turistico si concentrano nel percorso di visita che da Suzzara, via 

Pegognaga, passa da San Benedetto Po e Quingentole per arrivare fino a Revere. Elementi di 

interesse si rilevano, tuttavia, anche nel tragitto che lega il Santuario della Madonna della Comuna 

di Ostiglia con Sustinente e Portiolo, così come nel tratto tra Pieve di Coriano e Poggio Rusco ed 

in quello tra Revere, Sermide e Felonica. 

 

La tradizione ha nel Museo della cultura popolare padana di San Benedetto Po il suo momento di 

massima rilevanza, rappresentando quest’ultimo una delle strutture dedicate ai temi della civiltà 

agreste più compiute e interessanti della pianura padana. 

 

La presenza di elementi di pregio architettonico e museale si concentra soprattutto a San 

Benedetto Po, a Suzzara e a Revere. Sito di interesse preminente, tale da rendere il centro di San 

Benedetto Po il principale polo di attrazione turistica dell’Oltrepò mantovano, è il complesso 

monastico del Polirone (abbazia, refettorio, monastero, ecc.). La Galleria del Premio, a Suzzara, è 

invece il principale e più attivo museo della zona, che raccoglie notevoli collezioni d’arte 

contemporanea, centrate soprattutto sul tema della tradizione locale, e che organizza, con 

cadenza biennale, un seguito concorso d’arte. Infine, a Revere, si trova l’antico Palazzo Ducale di 

origine gonzaghesca. In molti centri dell’Oltrepò si apprezzano, inoltre, numerose chiese 

romaniche, tappe di un articolato percorso di pievi matildiche che si snoda a cavallo dei territori 

confinanti della bassa mantovana e del reggiano.  

 

 
 

COMPLESSO MONASTICO DEL POLIRONE, particolare 
Comune di San Benedetto Po 
(foto di Mariasole Porcelli) 

PIEVE ROMANICA DI SAN 
LORENZO, particolare 
Comune di Pegognaga 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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L’Oltrepò si caratterizza, infatti, per la presenza di un importante itinerario tematico, appunto 

quello delle pievi matildiche ovvero chiese di campagna commissionate direttamente da o legate a 

Matilde di Canossa. Quest’itinerario è stato recentemente promosso anche attraverso 

finanziamenti comunitari e si snoda lungo il percorso che lega numerosi comuni dell’Oltrepò 

(www.terredimatilde.it):  

 

 

 

Interesse a parte rivestono inoltre le numerose corti presenti in tutto il territorio, tra le quali spicca 

quella rinascimentale della Ghirardina di Motteggiana. 

 

Per ricapitolare, complessivamente sul territorio esiste un vasto giacimento, composto da circa 

300 edifici, che rappresenta un patrimonio di architettura civile e religiosa unico nel suo 

genere. Nell’Oltrepò mantovano, quindi, dopo l’importante complesso monastico di San Benedetto 

Po, depositari delle qualità del territorio sono ugualmente le pievi matildiche, che ne segnano 

percorsi di indubbia suggestione, gli oratori di corte e i capitelli sulle strade, espressione della 

devozione popolare, le ville e le corti rurali, dimore di caccia per i principi o di lavoro per i 

braccianti, i rari castelli, tracce degli antagonismi storici ed, infine, gli stabilimenti idrovori.  

 

I Comuni dell’itinerario 
matildico 
Bagnolo San Vito 
Carbonara di Po 
Felonica 
Gonzaga 
Roncoferraro 
San Benedetto Po 
Moglia 
Pieve di Coriano 
Villimpenta 
Villa Poma 
Schivenoglia 
S. Giovanni del Dosso 
Pegognaga 
Ostiglia 
Poggio Rusco 
Quingentole 
Quistello 
Revere 
S. Giacomo delle 
Segnate 
Sermide 

C
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I turisti più consapevoli possono, oltre a ciò, apprezzare le intense sensazioni che restituisce il 

paesaggio offerto dal Po nei pressi di numerosi comuni che si affacciano sul Grande Fiume 

(Suzzara, Motteggiana, San Benedetto Po, Quingentole, Pieve di Coriano, Revere, Ostiglia, 

Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide) così come le numerose opere idrauliche che 

testimoniano l’intensa attività di bonifica realizzata sul territorio (si veda sopra la tabella sugli 

stabilimenti idrovori). 

 

L’acqua è sicuramente un fattore di rilievo per il potere di attrazione che esercita sul turista. Sei 

volte su sette le aree protette coinvolte nel nostro progetto si collocano proprio nelle vicinanze del 

Po. Per iniziare, l’Isola Boschina (Comune di Ostiglia) è stata interessata da una importante opera 

di rilancio nel recente passato. Oltre all’Isola Boschina, l’Oltrepò mantovano conta su altre due 

Riserve Naturali Regionali: la Riserva Palude di Ostiglia (Comune di Ostiglia) e l’Isola Boscone 

(Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po). Non vanno infine dimenticati i Parchi Locali 
di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.), più o meno recenti: Golenale del Gruccione (Comune di 

Sermide), Golene Foce Secchia (Comuni di Quistello, San Benedetto Po, Moglia e Quingentole), 

San Lorenzo (Comune di Pegognaga) e San Colombano (Comune di Suzzara).  

 

 

 

LAGO EUTROFICO, Paludi di Ostiglia 
(foto di Davide Longhi) 
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Motivo di visita dell’Oltrepò mantovano è anche la presenza di numerosi ed interessanti prodotti 

dell’enogastronomia locale. Il numero di prodotti tipici e locali è straordinario, contandosi fra 

questi, solo per citarne alcuni, la cipolla e il melone di Sermide, la pera, la zucca, il lambrusco 

mantovano, il parmigiano reggiano, ecc. Straordinari, allo stesso modo, sono il numero e la qualità 

dei piatti tipici della tradizione della Bassa padana, che questi prodotti impiegano largamente. 

Prodotti e cucina offrono, quindi, l’opportunità di sviluppare numerose attività di 

commercializzazione.  Esiste, a tal proposito, una diffusa mobilitazione attorno ai sapori tipici, 
testimoniata dalla presenza di ben 115 sagre paesane e di 5 esposizioni di prodotti tipici distribuite 

nel corso dell’anno, a cui si aggiungono le fiere dedicate (6). Il dato è ancor più impressionante se 

si pensa che gli eventi realizzati nell’ultimo anno sono stati complessivamente 257. 

Qui di seguito descriviamo più in dettaglio il patrimonio dei prodotti tipici e locali, nonché 

enogastronomici, dell’Oltrepò mantovano: 

 

Prodotti tipici territoriali codificati secondo meccanismi di garanzia della provenienza e 
della qualità (tutelate) 
 

 Lambrusco Mantovano DOC; 

 Parmigiano Reggiano DOP; 

 Melone mantovano IGP;  

 Pera tipica mantovana IGP “Perwiva”.  

 

E’ stato richiesto il marchio DOP anche per il “tortello mantovano di zucca” e la “sbrisolona”. 

E’ stato richiesto il marchio IGP (ed è in fase di riconoscimento) per il “salame mantovano” .  

 

Prodotti tipici territoriali non ancora contraddistinti da marchi di tipicità (non tutelati) 
 

 cipolla di Sermide; 

 mele mantovane; 

 zucca mantovana; 

 tartufo mantovano; 

 riso vialone nano; 

 miele 

 gran suino padano (e prodotti derivati: salame mantovano, cotechino, zampone, salame con la 

lingua, salame pancettato, pesto, ciccioli, salamelle, pancetta, braciola e costina, lardo  o gras 

pistà) 
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Piatti locali 
 

Primi piatti 

 

 cappelletti in brodo; 

 sorbir d’agnoli;  

 risotto alla pilota e risotto col pontel; 

 risotto con i saltarei e psina; 

 tortelli di zucca; 

 risotto al tartufo; 

 gnocchi di zucca; 

 bigoli al torchio; 

 tagliatelle all’anatra; 

 tagliatelle in brodo (fujadi); 

 riso e zucca; 

 tortelli guazzarotti. 

 

Secondi piatti 

 

 luccio in salsa; 

 stracotto d’asino; 

 faraona al cartoccio; 

 salame cotto sotto la cenere; 

 anatra arrosto o lessata; 

 pesce di fiume (pescegatto, tinca, carpa); 

 mostarda mantovana. 

 

Dolci 

 

 torta mantovana; 

 torta paradiso; 

 torta di tagliatelle; 

 bussolano; 

 sbrisolona; 
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 salame dolce; 

 lattughe, favetti e tortellini dolci; 

 budino mantovano; 

 buffetta (dolce d’uva); 

 pane con l’uva; 

 vino cotto (vin cot); 

 gnocco fritto (chisol rustì); 

 “sugolo” o budino della vendemmia. 

 

Prodotti da forno locali 
 

 tìrot (schiacciata con cipolla); 

 pane ricciolino; 

 schiacciatina (chìsulina); 

 sbrisolona; 

 torta taiadlìna; 

 anello di monaco. 

 

 

 

UN ASSAGGIO DEI PRODOTTI 
DELL’OLTREPO’ MANTOVANO, la 
zucca, la mela campanina, gli ortaggi, il 
riso, il parmigiano reggiano, la mostarda 
mantovana, la schiacciatina.. 
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Dove acquistare i prodotti mantovani 
 

Vini 
 
Cantina “Azienda Agricola Corte Restara”, Via Martini, Sustinente (MN) 
Cantina “Sociale di Quistello”, Via Roma, 46, Quistello (MN) 
Cantina “Sociale di Gonzaga”, Viale Stazione, 39 Gonzaga (MN)  
Cantina “Sociale di Poggio Rusco”, Via C. Poma, 6 Poggio Rusco (MN) 
 
 
Salame Mantovano Contadino 
 
Agriturismo Il Glicine 
Via S. Romano 40/A - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802892 333-3407580 - Fax: 0386-800080 
E-Mail: ladylake@libero.it - Sito Web: www.anteanet.com/agriturismoilglicine 
Responsabile vendita: Traversi Claudio 
 
Agriturismo Corte Valle S. Martino 
Via Valle S. Martino - 046024 Moglia - Telefono: 0376-557943 
Responsabile vendita: Mezza Gabriele 
 
 
Riso vialone nano 
 
Consorzio del Riso Vialone Nano Mantovano 
presso Confederazione Italiana Agricoltori - Piazza S. Giovanni, 7 46100 Mantova 
tel. 0376- 368865 fax 0376- 220753 
 
Az. Agr. Mauro Losi 
Via Comuna Bellis, 25 - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-32260 
Responsabile vendita: Mauro Losi 
 
Chiodarelli Alberto 
Via A. Brennero 10 - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802389  338-8553117 
Responsabile vendita: Chiodarelli Alberto 
 
Lucchi Riso 
Strada D. - ZAI - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-801982 - Fax: 0386-801951 
Responsabile vendita: Bernini Maura  
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Pere mantovane 
 
Consorzio Pera Tipica Mantovana 
presso Coop. C.Or.Ma –Statale Virgiliana, 20 – cap 46020 San Giovanni Del Dosso, MN – tel. 
0386/757290 
 
Az. Agr. Barbieri Marco 
Viale Rinascita 127 - 46028 Sermide - Telefono: 0386-915270 - Fax: 0386-915220 E-Mail: 
biosole@biosole.it - Sito Web: www.biosole.it 
Responsabile vendita: Barbieri Marco 
 
Agriturismo Arginino Piccolo 
Via Arginino, 9 - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-31475 E-Mail: argininopiccolo@libero.it 
Responsabile vendita: Bellini Ferruccio 
 
Az. Agr. Daolio Patrizio 
Via Pablo Neruda, 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-534427 
Responsabile vendita: Daolio Patrizio 
 
Galeotti Ferdinando e Luca ss 
Via Gonzaga 38/A -  46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558588-3484744206 E-Mail: lucagaleotti@tin.it 
Responsabile vendita: Galeotti Luca 
 
Agriturismo Zibramonda 
Via Argine Secchia 20 - 46026 Quistello - Telefono: 0376-615031 - Fax: 0376 615362 E-Mail: 
cabrevi@tin.it 
Responsabile vendita: Breviglieri Carlo 
 
 
Mele 
 
Az. Agr. Barbieri Marco  
Viale Rinascita 127 - 46028 Sermide - Telefono: 0386-915270 - Fax: 0386-915220 
E-Mail: biosole@biosole.it - Sito Web: www.biosole.it 
Responsabile vendita: Barbieri Marco 
 
Fondo Boldrine  
Via Marconi 35 - 46020 Carbonara di Po - Telefono: 0386-41291 
Responsabile vendita: Bassi Renata 
 
Az. Agr. Daolio Patrizio 
Via Pablo Neruda, 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-534427 
Responsabile vendita: Daolio Patrizio 
 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

82

Cap. 5 . IL SISTEMA DI RISORSE ATTRATTIVE 

Az. Agr. Sabbioni 
Via Selmanenti 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-532377 - Fax: 0376-5323377 
E-Mail: agriturismosabbioni@virgilio.it 
Responsabile vendita: Nosari Fiorenza 
 
Az. Agr. Grossi Stefano 
Via Benedetto Croce 1 - 46024 Moglia - Telefono: 0376-556111 
Responsabile vendita: Grossi Stefano 
 
Bernardelli Cornelio 
Via Caramasche 3 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-559974 
Responsabile vendita: Bernardelli Cornelio 
 
Agriturismo Corte Baghina 
Via Canali 7 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 349-7877866 
Responsabile vendita: Caserta Simone 
 
Galeotti Ferdinando e Luca ss 
Via Gonzaga 38/A - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558588 - Cell.:348-4744206 
E-Mail:lucagaleotti@tin.it 
Responsabile vendita: Galeotti Luca 
 
Az. Agr. Andreoli Alfredo 
Via Argine, 68 - 46020 Schivenoglia - Telefono: 0386-58205 
E-Mail: alfredo.andreoli@libero.it 
Responsabile vendita: Andreoli Alfredo 
 
Az. Agr. Dall'Ara Lucia e Benfatti Daniela 
Via Caselle, 54 - 46020 Schivenoglia - Telefono: 0386-58498 
Responsabile vendita: Dall'Ara Lucia e Benfatti Daniela 
 
Agriturismo Zibramonda 
Via Argine Secchia 20 - 46026 Quistello - Telefono: 0376-615031 - Fax: 0376-615362 
E-Mail: cabrevi@tin.it 
Responsabile vendita: Breviglieri Carlo 
 
 
Zucche 
 
Az. Agr. Barbieri Marco 
Viale Rinascita 127 - 46028 Sermide - Telefono: 0386-915270 - Fax: 0386-915220 
E-Mail: biosole@biosole.it -  Sito Web: www.biosole.it 
Responsabile vendita: Barbieri Marco 
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Az. Agr. Daolio Patrizio 
Via Pablo Neruda, 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-534427 
Responsabile vendita: Daolio Patrizio 
 
Az. Agr. Grossi Stefano 
Via Benedetto Croce 1 - 46024 Moglia - Telefono: 0376-556111 
Responsabile vendita: Grossi Stefano 
 
Bernardelli Cornelio 
Via Caramasche 3 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-559974 
Responsabile vendita: Bernardelli Cornelio 
 
Ca' Vecchia 
Strada Romana Sud 48 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 0376-622987 
Responsabile vendita: Sartori Claudio 
 
Corte Baghina 
Via Canali 7 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 349-7877866 
Responsabile vendita: Caserta Simone 
 
Fondo Boldrine 
Via Marconi 35 - 46020 Carbonara di Po - Telefono: 0386-41291 
Responsabile vendita: Bassi Renata 
 
Galeotti Ferdinando e Luca ss 
Via Gonzaga 38/A - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558588  348-4744206 
E-Mail: lucagaleotti@tin.it 
Responsabile vendita: Galeotti Luca 
 
Il Galeotto 
Via Galeotto 2 - 46030 Bigarello - Telefono: 0376-229165 - Fax: 0376-663562 
E-Mail: galeotto@supereva.it - Sito Web: www.galeotto.supereva.it 
Responsabile vendita: Vanzini Tomaso 
 
Il Glicine 
Via S. Romano 40/A - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802892 333-3407580 - Fax: 0386-800080 
E-Mail: ladylake@libero.it - Sito Web: www.anteanet.com/agriturismoilglicine 
Responsabile vendita: Traversi Claudio 
 
Pradellino 
Via Romana nord, 23/A - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 0376-615120 
Responsabile vendita: Battesini Carlo 
 
Belladelli Celestino 
Via Campasso - San Benedetto Po - Telefono: 0376-611225 
Responsabile vendita: Belladelli Celestino 
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Breviglieri Carlo 
Via Argine Secchia Sud, 20 - Quistello - Telefono: 335-6916130 
Responsabile vendita: Breviglieri Carlo 
 
Casari Attilio 
Via Romana Sud - San Benedetto Po - Telefono: 0376-615436 
Responsabile vendita: Casari Attilio 
 
Mazza Elio 
Via Zara - San Benedetto Po - Telefono: 0376-558767 
Responsabile vendita: Mazza Elio 
 
Moretti Enzo 
Via Pioppelle, 42 - Suzzara - Telefono: 0376-533862 
Responsabile vendita: Moretti Enzo 
 
Moretti Giuseppe 
Via Digagnola, 24 -  San Benedetto Po- Telefono: 0376-611265 
Responsabile vendita: Moretti Giuseppe 
 
Perboni Vito 
Via Ariosto, 134 - Sermide - Telefono: 0386-66669 
Responsabile vendita: Perboni Vito 
 
Terziotti Benito 
Via Lunga S. Prospero - Moglia - Telefono: 0376-598475 
Responsabile vendita: Terziotti Benito 
 
Zilocchi Gino 
Via Gorgo - Telefono: 0376-615814 
Responsabile vendita: Zilocchi Gino 
 
 
Prodotti dell’orto 
 
Az. Agr. Barbieri Marco 
Viale Rinascita 127 - 46028 Sermide - Telefono: 0386-915270 - Fax: 0386-915220 
E-Mail: biosole@biosole.it - Sito Web: www.biosole.it 
Responsabile vendita: Barbieri Marco 
 
Fondo Boldrine  
Via Marconi 35 - 46020 Carbonara di Po - Telefono: 0386-41291 
Responsabile vendita: Chierici Angelo 
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Agriturismo Arginino Piccolo  
Via Arginino, 9 - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-31475 
E-Mail: argininopiccolo@libero.it 
Responsabile vendita: Bellini Ferruccio 
 
Az. Agr. Mauro Losi  
Via Comuna Bellis, 25 - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-32260 
Responsabile vendita: Mauro Losi 
 
Chiodarelli Alberto 
Via A. Brennero 10 - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802389 338-8553117 
Responsabile vendita: Chiodarelli Alberto 
 
Agriturismo Il Glicine 
Via S. Romano 40/A - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802892 333-3407580 - Fax: 0386-800080 
E-Mail: ladylake@libero.it - Sito Web: www.anteanet.com/agriturismoilglicine 
Responsabile vendita: Traversi Claudio 
 
Az. Agr. Daolio Patrizio 
Via Pablo Neruda, 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-534427 
Responsabile vendita: Daolio Patrizio 
 
Az. Agr. F.lli Sabbadini Gianni e Alberto s.n.c. 
Via dell'Artigianato, 24 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-535524 
Responsabile vendita: F.lli Sabbadini 
 
Az. Agr. Sabbioni 
Via Selmanenti, 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-532377 - Fax: 0376-5323377 
E-Mail: agriturismosabbioni@virgilio.it 
Responsabile vendita: Nosari Fiorenza 
 
Az. Agr. Grossi Stefano 
Via Benedetto Croce 1 - 46024 Moglia - Telefono: 0376-556111 
Responsabile vendita: Grossi Stefano 
 
Az. Agr. Guastalla Senaido 
Via Ca' Bruciata, 9 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558605 
Responsabile vendita: Guastalla Senaido 
 
Bernardelli Cornelio 
Via Caramasche 3 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-559974 
Responsabile vendita: Bernardelli Cornelio 
 
Ca' Vecchia 
Via Strada Romana Sud 48 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 0376-622987 
Responsabile vendita: Sartori Claudio 
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Corte Baghina 
Via Canali 7 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 349-7877866 
Responsabile vendita: Caserta Simone 
 
Florovivaistica Mossini A. e Nadalini M. ss 
Via Palazzina 4 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 335-8343529 349-5743651 
Responsabile vendita: Nadalini Mirco 
 
Galeotti Ferdinando e Luca ss 
Via Gonzaga 38/A - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558588 348-4744206 
E-Mail: lucagaleotti@tin.it 
Responsabile vendita: Galeotti Luca 
 
Pradellino 
Via Romana nord, 23/A - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 0376-615120 
Responsabile vendita: Battesini Carlo 
 
 
Mostarda 
 
Agriturismo Il Glicine 
Via S.Romano 40/A - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802892  333-3407580 - Fax: 0386-800080 
E-Mail: ladylake@libero.it - Sito Web:www.anteanet.com/agriturismoilglicine 
Responsabile vendita: Traversi Claudio 
 
Agriturismo Zibramonda 
Via Argine Secchia 20 - 46026 Quistello - Telefono: 0376-615031 - Fax: 0376-615362 
E-Mail: cabrevi@tin.it 
Responsabile vendita: Breviglieri Carlo 
 
Agriturismo Corte Villoresi 
Strada privata Pianone 1 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-550470  368-3340954 
Responsabile vendita: Zapparoli Daniela 
 
Az. Agr. Biologica Santa Maria “Cotoneria Guidetti” 
Via Marconi, 71 – San Giacomo delle Segnate (MN) tel. 0376-616146 
aldoguidetti@libero.it 
www.lacotogneria.it  
Responsabile vendita: Aldo Guidetti 
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Miele 
 
Malavasi Elleno 
Via Villa Garibaldi, 67/a - San Benedetto Po 
Tel. 0376-615768 
Responsabile vendita: Elleno Malavasi 
 
 
Melone 
 
Consorzio Melone Tipico Mantovano 
c/o Terra di Virgilio, Via Cappello, 5 Cap 46100 Mantova 
tel. 0376/228541, fax 0376/322398 
 
Az. Agr. Barbieri Marco 
Viale Rinascita 127 - 46028 Sermide - Telefono: 0386-915270 - Fax: 0386-915220 
E-Mail: biosole@biosole.it -  Sito Web: www.biosole.it 
Responsabile vendita: Barbieri Marco 
 
Az. Agr. Grossi Stefano 
Via Benedetto Croce 1 - 46024 Moglia - Telefono: 0376-556111 
Responsabile vendita: Grossi Stefano 
 
Bernardelli Cornelio 
Via Caramasche 3 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-559974 
Responsabile vendita: Bernardelli Cornelio 
 
Agriturismo Corte Baghina 
Via Canali 7 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 349-7877866 
Responsabile vendita: Caserta Simone 
 
Fondo Boldrine 
Via Marconi 35 - 46020 Carbonara di Po - Telefono: 0386-41291 
Responsabile vendita: Bassi Renata 
 
Galeotti Ferdinando e Luca ss 
Via Gonzaga 38/A - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558588  348-4744206 E-Mail: 
lucagaleotti@tin.it 
Responsabile vendita: Galeotti Luca 
 
Agriturismo ll Glicine 
Via S.Romano 40/A - 46035 Ostiglia - Telefono: 0386-802892  333-3407580 - Fax: 0386-800080 
E-Mail: ladylake@libero.it - Sito Web: www.anteanet.com/agriturismoilglicine 
Responsabile vendita: Traversi Claudio 
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Formaggi e latticini 
 
Az. Agr. Portioli Lorenzo 
Via Argine Zara, 18 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558642 
Responsabile vendita: Portioli Lorenzo 
 
Latteria Agricola Mogliese 
Via Galvani 1 - 46028 Sermide - Telefono: 0386-61241 
Responsabile vendita: Fedrazzoni Ivo 
 
Latteria Vò Grande 
Via Vò, 46 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558091 - Fax: 0376-558186 E-Mail: 
latteriavogrande@libero.it 
Responsabile vendita: Zilocchi Omero 
 
 
Carne Bovina documentata 

 
Az. Agr. Gandolfi Mario e fratelli 
Via Ca' bruciata, 7/A - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-558624 E-Mail: alberto.gandolfi@3-p.it 
- Sito Web: www.allevamentimargherita.it 
Responsabile vendita: Alberto Gandolfi 
 
Fattorie San Lorenzo scrl 
Via San Lorenzo 40 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-550568 - Fax: 0376-550021 
E-Mail: info@fattoriesanlorenzo.it - Sito Web: www.fattoriesanlorenzo.it 
Responsabile vendita: Bussolotti Elio 
 
Mossini Marco 
Via Villagaribaldi 139 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 0376-615276 
Responsabile vendita: Mossini Marco 
 
Fienili Nuovi S.S. 
Via Fienili, 42 - 46020 Quingentole - Telefono: 0386-42156-427009 - Fax: 0386-42156 
E-Mail: fienili.nuovi@tin.it 
Responsabile vendita: Aguzzi Stefano 
 
 
Pollame 

 
Az. Agr. Sabbioni 
Via Selmanenti, 31 - 46029 Suzzara - Telefono: 0376-532377 - Fax: 0376-5323377 
E-Mail: agriturismosabbioni@virgilio.it 
Responsabile vendita: Nosari Fiorenza 
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Agriturismo Corte Baghina 
Via Canali 7 - 46027 S. Benedetto Po - Telefono: 349-7877866 
Responsabile vendita: Caserta Simone 
 
Orto Panazza 
Via Chiaviche, 82 - 46020 Pegognaga - Telefono: 0376-559899 - Fax: 0376-559799 
E-Mail: flitim@tin.it - Sito Web: www.qualitagiovane.it 
Responsabile vendita: Marino Martini 
 
Az. Agr. Dall'Ara Lucia e Benfatti Daniela 
Via Caselle, 54 - 46020 Schivenoglia - Telefono: 0386-58498 
Responsabile vendita: Dall'Ara Lucia e Benfatti Daniela 
 
 
Farro 
 
Az. Agr. Biologica Guastalla 
di Gianni Guastalla 
Via Ca' Bruciata, 9 – 46020 Pegognaga tel. 0376-558605 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL MELONE MANTOVANO IGP 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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I prodotti artigianali locali 
 

Nel passato, anche recente, la popolazione dell’Oltrepò mantovano si è contraddistinta per 

l’artigianato tipico della tradizione contadina o legato alla vita sul Po. Quest’artigianato impiega le 

materie prime del luogo per realizzare oggetti di uso comune o necessari per le attività lavorative 

del tempo. I mestieri artigianali storici svolti dai mantovani erano soprattutto: 

 

 l’impagliatura di sedie; 

 la produzione delle funi per le attività fluviali; 

 le lavorazioni con il salice (come i cesti); 

 lavorazione di tessuti con il telaio; 

 ricami; 

 lavorazioni con l’argilla; 

 ecc. 

 

Attualmente solo pochi, soprattutto anziani, mantengono ancora in vita questi antichi mestieri, 

destinati verosimilmente ad estinguersi nel giro di pochi anni. Tuttavia esiste, oggi, anche qualche 

giovane artigiano o semplice appassionato che coltiva le arti e i mestieri di una volta, facendo 

questo ben sperare in una conservazione della cultura artigianale mantovana, che dovrà essere 

necessariamente supportata da azioni mirate da parte del sistema territoriale. 
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RISORSE O SITI RITENUTI RILEVANTI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE 
TURISTICA 
 

La raccolta di informazioni si è limitata alle principali risorse ubicate entro i confini dei 10 Comuni 

che accolgono le aree protette del sistema. Si ricorda tuttavia che per la conformazione 

dell’Oltrepò mantovano e del sistema dei parchi, è il complessivo sistema di risorse del territorio 

(articolato su 26 Comuni) a rappresentare un significativo attrattore per i potenziali turisti. 

 

Comune di Pegognaga 
 

NOME RISORSA PARCO LOCALE DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE SAN LORENZO 

COMUNE Pegognaga 
Unicità / 
Valore estetico e 
paesaggistico 

L'area nel corso degli anni è stata recuperata 
sotto diversi fronti, piantumazione autoctona, 
percorso vita, luoghi attrezzati per sosta e pic nic, 
parcheggi. 

Biodiversità La zona più interessante è l'Oasi Falconiera, la 
cui folta vegetazione igrofila favorisce la 
presenza e la cova di uccelli di varie specie 
(svassi, aironi, germani, tarabusi, nutrie 

Ambiente e geologia Il territorio del PLIS San Lorenzo si caratterizza 
per la presenza di tre laghetti di falda, residuali 
dalla escavazione dell’argilla, profondi sono 
contornati da fasce di terreno e fiancheggiati dal 
canale principale del consorzio di bonifica Agro 
Mantovano Reggiano, che divide il territorio del 
parco urbano da quello adibito ad oasi naturale. 

Cultura/Storia / 
Curiosità Suggestioni Posizionato nell'area retrostante la Pieve di San 

Lorenzo dalla quale tutta l'area prende il nome. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi L'Oasi è cresciuta con una stretta collaborazione 
tra scuole locali, amministrazione e associazioni, 
si possono trovare quindi numerose piccole 
pubblicazioni scolastiche e studi vari. 

Motivazione della visita Pesca, escursioni naturalistiche, passeggiate, 
footing. 

POTERE ATTRATTIVO 

Livello di promozione Promozione all'interno dei recenti progetti 
finanziati dalla Regione Lombardia, Sistema Po – 
Matilde, Net Tur - InTur. 

Tipo di fruizione Culturale. Sportiva, naturalistica. ACCESSIBILITA’ 
Servizi per la fruizione Organizzazione di visite da parte 

dell'Associazione Laboratorio Ambiente di visite 
guidate, servizi di pubblica sicurezza e 
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assistenza a cura della protezione civile. Attività 
propedeutiche al    turismo equestre presso 
Agriturismo Speziara e Villoresi. 
 

Modalità di accesso Pista ciclo-pedonale che collega il centro del 
paese con la risorsa. 

Strutture per la 
fruizione 

Certro visite con servizi, percorso vita, varie 
panchine e tavoli per il ristoro. All'interno dell'Oasi 
Falconiera sono presenti quattro aree attrezzate / 
capanni per l'osservazione discreta dell'avifauna. 

Segnaletica/supporti 
didattici 

Pannelli informativi rigurdanti il regolamento, 
pannellizzazione del percorso vita, pannelli che 
illustrano i punti di osservazione e il regolamento 
dell'Oasi. 

Grado di fragilità 
ambientale 

/ 

Peak day Prima domenica di maggio: Festa del Parco san 
Lorenzo 

Tipologia Visitatore del fine settimana, escursionista, 
naturalista, sportivo. 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi Qualche atto vandalico all'interno dell'Oasi ha 
costretto l'apertura in determinati giorni e fasce 
orarie. 

 

NOME RISORSA PIEVE DI SAN LORENZO 
COMUNE Pegognaga 

Unicità Pieve Matildica 
Valore estetico e 
paesaggistico 

La Pieve è posizionata su uno dei principali 
incroci di accesso al paese, visibile a tutti i 
passanti, realizzata su una zona leggermente 
rialzata. 

Biodiversità / 
Ambiente e geologia / 
Cultura/Storia La tradizione vuole che Matilde l’abbia costruita 

abbattendo un precedente tempio pagano, 
risalente all’epoca cristiana. Comunque la pieve 
romanica giunta fino a noi risale alla fine del XI 
sec, quando era retta da una comunità di 
canonici e controllava le chiese vicine. 

Curiosità Suggestioni Fa parte della Via delle Pievi Matildiche che si 
snoda nel territorio della Provincia di Mantova. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi La zona e anche un vicus di epoca romana, 
quindi è stata soggetta a scavi e ritrovamenti 
archeologici. Il ritrovamento più importante si 
riferisce ad un capitello recante la scritta PADO 
PATRI (Padre PO), facente parte di un probabile 
tempio pagano. 

Motivazione della visita Funzioni religiose strordinarie (25 aprile, 
Matrimoni) 
Concerti, mostre, eventi vari. 
Giorni di apertura al pubblico. 

POTERE ATTRATTIVO 

Livello di promozione Promozione all'interno dei recenti progetti 
finanziati dalla Regione Lombardia, Sistema Po - 
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Nettur - InTur. 
Tipo di fruizione Culturale 
Servizi per la fruizione Organizzazione di visite da parte 

dell'Associazione Laboratorio Ambiente di visite 
guidate. 

Modalità di accesso Pista ciclo-pedonale che collega il centro del 
paese con la risorsa. 

Strutture per la 
fruizione 

Dal centro del paese parte un percorso ciclo-
pedonale che segue tutto viale San Lorenzo e 
per giungere alla Pieve e poi al Parco omonimo. 

ACCESSIBILITA’ 

Segnaletica/supporti 
didattici 

Mostra all'interno della Chiesa sulla storia e le 
vicende della Pieve 

Grado di fragilità 
ambientale 

/ 

Peak day / 
Tipologia Visitatore del fine settimana 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi / 
 

Ulteriori risorse attrattive del Comune di Pegognaga: 
 
 Teatro Anselmi 
 Corte Bertoletta 
 Villa Angeli 

 
 
 

Corte Bertoletta 
Comune di Pegognaga 

(foto di Marcello Calendi) 
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Comuni di Quistello, Moglia, San Benedetto Po e Quingentole 
 
NOME RISORSA PARCO LOCALE DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE  GOLENE FOCE SECCHIA 

COMUNE/I Quistello - Moglia - San Benedetto Po - 
Quingentole 

Unicità Area molto vasta che tende allargarsi nei pressi 
della foce del fiume Secchia, prima della sua 
immissione nel Po. 

Biodiversità La varietà delle specie presenti in questo tratto 
golenale sono molteplici, piante autoctone di 
orgine fluviale. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Ambiente e geologia Si tratta di un Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale istituito nel 2005 per volere delle 
amministrazioni di Quistello, Quingentole, Moglia 
e San Benedetto Po. Esteso su una superficie di 
circa 1200 ettari, il parco comprende i terreni 
golenali del tratto terminale del fiume Secchia sino 
alla confluenza in Po.  
 
L’area racchiude sistemi agricoli e ambienti 
naturali tipici degli ambiti fluviali, collegati da un 
diffuso sistema di strade interpoderali che si 
irradiano a partire dalle alzaie degli argini maestri. 
Al di là degli ambienti naturali, il PLIS si 
caratterizza per gli aspetti geomorfologici del 
territorio, dominati dai fitti meandri del fiume, e per 
le imponenti opere di bonifica, testimonianza 
dell’atavica azione di governo delle acque degli 
uomini della Bassa. A tal proposito, sono di 
notevole interesse gli impianti idrovori delle 
Mondine e di San Siro, le Chiaviche Borsone e la 
botte sifone con cui il Canale dell’Agro 
Mantovano-Reggiano sottopassa il Secchia. 
Questo parco si presta particolarmente alla 
fruibilità cicloturistica dei giovani e dei meno 
giovani per la sua estensione, la percorribilità e 
soprattutto per la vicinanza di centri abitati con 
rilevanti emergenze storiche (Abbazia del 
Polirone, Pieve Matildica di Nuvolato ecc.), del 
vicino attracco turistico fluviale sul fiume Po 
(Quingentole e S.Benedetto Po) e delle strutture 
agrituristiche di cui è dotato. Di particolare 
interesse sarà il vicino nuovo “Museo lineare delle 
bonifiche” di Moglia asservito da piste ciclo-
pedonali di quasi 10 Km che uniranno la frazione 
di Bondanello al capoluogo. Questa rete ciclabile 
posta sulle alzaie del Secchia e sui canali di 
bonifica permetterà di osservare l’ambiente rurale 
ed urbano scaturito dalle opere di bonifica. I 
percorsi ciclopedonali ricompresi nel Parco 
rientrano nel circuito della rete europea 
“Eurovelo”.  
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Motivazione della 
visita 

Escursioni naturalistiche, passeggiate, footing, 
cicloturismo. 

POTERE ATTRATTIVO 

Livello di promozione Promosso all'interno del progetto "IL TURISMO 
SOSTENIBILE NEL SISTEMA PARCHI 
DELL'OLTREPO' MANTOVANO" 

Tipo di fruizione Culturale. Sportiva, naturalistica. 
Servizi per la fruizione Itinerari ed organizzazione in allestimento 

ACCESSIBILITA’ 

Modalità di accesso Strade arginali che affiancano il percorso del 
Secchia 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Tipologia 
 

Visitatore del fine settimana, escursionista, 
naturalista, sportivo. 

 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENE FOCE SECCHIA 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Comune di Moglia 
 

NOME RISORSA VILLA GALVAGNINA 
COMUNE Moglia 

Unicità Ex villino di caccia della famiglia Gonzaga. 
Valore estetico e 
paesaggistico 

 

Cultura/Storia Grande casa signorile rinascimentale 
internamente decorata da affreschi del Giulio 
Romano o, più probabilmente, da allievi 
dell'illustre maestro, il fabbricato si presenta come 
un edificio dalla pianta quadrata imperfetta  che si 
articola su due piani. Dotato di un ampio salone a 
pian terreno e di numerose stanze, all'interno 
possono essere ancora apprezzati, oltre agli 
affreschi, il pavimento con formelle originali e i 
soffitti lignei a cassettoni. Uno stemma dipinto su 
un camino attesta che il palazzo appartenne ai 
Gonzaga signori di Mantova. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

  

Motivazione della 
visita 

/ POTERE ATTRATTIVO 

Livello di promozione / 
Tipo di fruizione / 
Servizi per la fruizione Chiusa,autorizzazione alla visita da richiedere 

all'Ente Proprietario, Comune di Mantova 

ACCESSIBILITA’ 

  

Grado di fragilità 
ambientale 

Struttura chiusa 

  
Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi culturali 

ed artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

  
 

Ulteriori risorse attrattive del Comune di Moglia: 
 Impianto idrovoro “Le Mondine” (Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia Secchia) 
 Impianto idrovoro di Bondanello 
 Museo Familiare dell'Antica Civiltà Contadina (Corte Valle San Martino) 
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Comune di Ostiglia 
 

NOME RISORSA RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE 
DI OSTIGLIA (DETTA ANCHE PALUDE DEL 
BUSATELLO) 

COMUNE Ostiglia 
Valore estetico e 
paesaggistico 

Le “Paludi di Ostiglia” sono un’ampia zona umida 
“pensile”, originata dal divagare delle acque del 
fiume Busatello, sopravvissuta alle bonifiche del 
vasto complesso delle Grandi Valli Veronesi 
grazie alle pratiche di coltivazione delle erbe 
palustri (carice e canna di palude), protrattesi al 
suo interno sino agli anni ‘70. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Biodiversità LA FLORA 
La vegetazione delle Paludi di Ostiglia è 
dominata dalla presenza di estesi canneti e 
cariceti. A questi si accompagnano numerose 
specie floristiche legate all’acqua fra le quali 
ricordiamo la rarissima Cicuta virosa, ombrellifera 
endemica della Pianura Padana, l’Erba vescica, 
pianta carnivora a fiore giallo, lo splendido Ibisco 
di palude, le cui fioriture rosa punteggiano le 
sponde del Busatello nei mesi estivi, l’Iris 
acquatico, il Nontiscordardimé delle paludi, la 
Calta palustre dalle intense fioriture gialle, il 
Morso di Rana, il Limnantemio, le Ninfee dalle 
splendide fioriture galleggianti. Di particolare 
effetto, nella tarda estate, il tappeto di Erba pesce 
che nei chiari d’acqua ricopre estese superfici 
con una coltre continua, simile a un prato 
galleggiante, che in autunno vira il proprio colore 
dal verde al rosso carminio. 
 
LA FAUNA 
Tra le specie animali presenti in palude, quelle la 
cui presenza difficilmente passa inosservata sono 
senza dubbio gli uccelli. Nella Riserva, infatti, 
sono state censite ben 175 specie ornitiche, delle 
quali una sessantina nidificanti. Ben rappresentati 
sono gli Ardeidi (Airone rosso, Tarabuso, 
Tarabusino, Nitticora, Airone bianco maggiore, 
Garzetta e Sgarza ciuffetto), gli Anatidi 
(Marzaiola, Mestolone, Canapiglia, Alzavola, 
Germano reale), i rapaci (Falco di Palude, 
Albanella reale, Poiana, Gheppio), i Rallidi 
(Porciglione, Schiribilla, Voltolino, Gallinella 
d’acqua, Folaga), i Limicoli (Beccaccino, 
Pettegola, Pantana), i Passeriformi di canneto 
(Cannareccione, Cannaiola, Cannaiola 
verdognola, Salciaiola, Forapaglie, Pagliarolo), 
senza dimenticare la presenza regolare del 
Migliarino di Palude, simbolo della Riserva, del 
Basettino, del Pendolino, del Martin pescatore e 
di molti altri. 
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Ambiente e geologia Foresta alluvionale residua di Alnion glutinoso – 
incanae” 
v       Superficie: 2,5 ha; 
v       Numero piante: 2500; 
v       Sesto d’impianto: quadrato (impianto 
eseguito su file curvilinee); 
v       Distanza di impianto: 3m; 
v       Specie principali: 70% Ontano nero (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertner); 20% Frassino ossifillo 
(Fraxinus oxicarpa L.); 
v       Specie secondarie: 10% salici (Salix alba 
L., Salix cinerea L.), e pioppi (Populus nigra L., 
Populus alba L.). 
Siepi: 
v       Lunghezza complessiva: 340 m circa; 
v       Numero piante: 1020; 
v       Specie: 25% Cornus sanguinea L., 25% 
Evonymus europaeus L., 25% Frangula alnus 
Miller, 25% Viburnum opalus L. 
v       Sesto di impianto: quinconce; 
v       Distanza nella fila: 1m; 
v       Distanza tra le file: 1m; 
v       Numero file: 3. 
Stagni: 
v       Numero stagni: 5; 
v       Profondità massima: 1,5 m; 
v       Forma: a fagiolo (per minimizzare il 
rapporto superficie/perimetro); 
v       Ingombro 8x4m; 
v       Inclinazione sponde 30% circa. 
Prato umido 
v       Superficie: 0,8 ha; 
v       Forma: subtrapezzoidale; 
v       Realizzazione: creazione di arginello 
perimetrale di altezza 80 cm, posa di manufatti 
regolatori per l’adduzione di acque dalla palude e 
deflusso nella rete scolante; 
v       Massima profondità di scavo: 50 cm dal 
piano di campagna. 

Cultura/Storia / 
Curiosità Suggestioni Chiamato anche Oasi Busatello, perché deriva 

dal nome del fiume che ha creato tutta la zona 
umida. 

Aspetti educativi / 
Tipo di fruizione Culturale, Naturalistica. 
Servizi per la fruizione Organizzazione di visite attrezzate. 
Modalità di accesso Ferrovia Verona-Bologna 
Strutture per la 
fruizione 

Certro visite con servizi. 

ACCESSIBILITA’ 

Segnaletica/supporti 
didattici 

/ 

Tipologia Visitatore del fine settimana, escursionista, 
naturalista, sportivo. 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi / 
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NOME RISORSA RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 
COMUNE Ostiglia 

Unicità  
Valore estetico e 
paesaggistico 

L'origine dell'Isola Boschina è ancora avvolta nel 
mistero. Documenti storici sembrerebbero datarne la 
formazione intorno alla metà del diciassettesimo 
secolo, a seguito di successivi depositi di materiale 
sabbioso da parte del fiume, che avrebbe originato 
dapprima più isolotti, poi riunitisi a costituire un corpo 
unico. 
Questa ipotesi contrasta tuttavia con il ritrovamento, 
avvenuto nel 1880, dello scheletro di un Megaceros, 
cervide quaternario ora estinto, sepolto tra i sedimenti 
dell'isola da migliaia d'anni. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Biodiversità FLORA 
Al momento dell'istituzione della riserva naturale 
l'isola appariva fortemente depauperata del suo 
patrimonio forestale. In realtà il paesaggio della 
Boschina era sempre stato caratterizzato da 
un'equilibrata mescolanza tra aree boscate e spazi 
agricoli. 
Fin dalle sue origini infatti l'isola venne coltivata nella 
sua parte centrale, e difesa dalle piene del Po da una 
serie di arginelli in parte ancora visibili. 
Nel secondo dopoguerra si è diffusa anche sulla 
Boschina la coltivazione del pioppo, per cui molte 
aree boscate vennero trasformate in impianti legnosi. 
Nei primi anni '70 anche le superfici agricole 
lasciarono il posto ai pioppeti. La Boschina rischiava 
di trasformarsi in una sola grande distesa di pioppi 
euroamericani, sorte già toccata a molte altre aree 
golenali ed isole fluviali. 
L'inversione di tendenza s'è avuta all'inizio degli anni 
'80, proprio in concomitanza con l'istituzione della 
riserva naturale avvenuta anche grazie all'intenso 
lavoro di sensibilizzazione della locale Sezione di 
Italia Nostra. I pochi residui boschi naturali (ne erano 
rimasti solo otto ettari) sono stati il riferimento per 
l'avvio di un processo di ricostituzione forestale 
effettuato gradualmente, man mano che i pioppeti, 
giunti a fine turno, venivano eliminati. 
L'importanza di questi lembi relitti di bosco planiziale, 
che tempo addietro costituiva elemento dominante 
del paesaggio padano lungo i fiumi, è dovuta ora 
proprio alla loro rarità ed alla possibilità di avere un 
modello di riferimento per un programma di 
ricostruzione ambientale dell'area fluviale. 
Il bosco è formato da quercia farnia (Quercus 
pedunculata), pioppo bianco (Populus alba) e nero 
(Populus nigra) che vanno a costituire lo strato 
dominante (alto fino a quaranta metri). 
Poco sotto si collocano gli olmi (Ulmus minor) e gli 
aceri (Acer campestre), con qualche ciliegio (Prunus 
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avium), frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) e 
l'immancabile robinia (Robinia pseudacacia) che 
spesso diventa infestante. 
Lo strato alto arbustivo è rappresentato quasi 
esclusivamente dal sambuco (Sambucus nigra), al 
quale si accompagnano talvolta biancospini 
americani (Crataegus mollis) e soprattutto gelsi 
(Morus alba, Morus nigra) inselvatichiti, testimonianza 
di antiche coltivazioni finalizzate all'allevamento del 
baco da seta. Frequente anche il mirabolano (Prunus 
cerasifera), usato come portainnesto nei frutteti e 
sfuggito alla pratica agricola. 
Tra i bassi arbusti vanno ricordati il biancospino 
(Crataegus monogyna), il sanguinello (Cornus 
sanguinea) ed il ligustro (Ligustrum vulgare). 
Numerosi anche i rampicanti: oltre alla sempreverde 
edera (Hedera helix) che si arrampica fino agli strati 
più alti del bosco, troviamo anche la lianosa vitalba 
(Clematis vitalba) ed il profumato caprifoglio 
(Lonicera caprifolium), mentre il luppolo (Humulus 
lupulus) è ospitato negli spazi un po' aperti. Nel 
sottobosco fiorisce alla fine dell'inverno la delicata 
violetta (Viola odorata), a cui si succedono in seguito 
la parietaria (Parietaria officinalis) e l'attaccaveste 
(Galium aparine). Nelle parti più basse dell'isola, 
poste lungo il perimetro e nella punta a valle, si 
estende invece il saliceto, costituito prevalentemente 
da salice bianco (Salix alba) nel quale si è diffuso 
negli ultimi anni il temibile, esotico, Sicyos angulatus, 
pianta infestante che compromette notevolmente la 
vitalità del bosco. 
 
FAUNA 
L'isola Boschina, anche in considerazione della 
povertà relativa di habitat naturali nei dintorni, ospita 
una fauna variegata che trova rifugio ed 
alimentazione nella complessità dell'ecosistema 
forestale. 
Pochi sono i mammiferi, mentre numerose sono le 
specie di uccelli presenti grazie alla struttura 
pluristratificata del bosco e la diffusione di piante 
vecchie, seccaginose e tronchi morti. 
Tra i primi i più diffusi sono il riccio (Erinaceus 
europaeus), la lepre (Lepus capensis), la volpe 
(Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis) e la 
faina (Martes foina). 
Tra gli uccelli ricordiamo innanzitutto i picchi: il 
picchio rosso maggiore (Dendrocopus maior) il cui 
tambureggiare sui tronchi dei vetusti pioppi 
accompagna il visitatore anche meno attento ed il 
picchio verde (Picus viridis) dall'inconfondibile verso 
che ricorda una squillante risata. 
Da marzo a settembre, ovvero durante il periodo 
riproduttivo, non è difficile scorgere la nera sagoma di 
un bel rapace diurno, l'esigente nibbio bruno (Milvus 
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migrans) che ha scelto proprio l'isola Boschina quale 
sito di nidificazione. 
Non hanno mostrato una tale preferenza gli ardeidi, 
che tuttavia frequentano le aree limitrofe la riserva ed 
in particolare i sabbioni nei pressi del guado e nel 
ramo mezzano. 
Non è raro osservare l'airone cenerino (Ardea 
cinerea) o la garzetta (Egretta garzetta). 
Nel fitto del bosco volano, ma soprattutto si 
riconoscono dal canto, numerose specie di uccelletti 
silvani: dal comunissimo merlo (Turdus merula) alla 
capinera (Sylvia atricapilla), dal luì piccolo 
(Phylloscopus collybita) alle numerose cince 
(cinciallegra - Parus major, cinciarella - Parus 
caeruleus, cincia bigia - Parus palustris), sempre 
all'erta per il pericolo di essere predate dal silenzioso 
sparviere (Accipiter nisus). 
L'Isola è importante luogo di sosta per gli uccelli 
migratori durante i periodi di passo, grazie alla fitta 
vegetazione presente. 

Ambiente e 
geologia 

L'isola occupa una nicchia abbastanza riparata del 
fiume Po, immediatamente a valle di una tra le più 
strette sezioni fluviali del corso inferiore, quella posta 
tra gli abitati di Ostiglia e Revere. Questa strozzatura 
deve corrispondere ad un assetto geologico stabile, 
comprovato anche dal fatto che nei due paesi 
affacciati al Po i Romani ritennero di fissare approdi 
sicuri lungo una delle più importanti strade del tempo, 
quella via Claudia Augusta diretta Oltralpe attraverso 
la valle dell'Adige ed il Brennero. 
La Boschina si colloca a valle del restringimento, 
presso la sponda convessa, al riparo quindi dai più 
violenti fenomeni erosivi. A questo si deve 
probabilmente la sua stabilità, contrastante con la 
generale provvisorietà delle isole fluviali. 
La matrice dei suoli che formano l'isola è sabbiosa, 
soprattutto lungo i dossi che la cingono a nord ed a 
sud. All'interno, dove le piene defluiscono più 
lentamente, si sono depositati nel tempo sedimenti 
più fini (limi ed argille). 
L'isola ha la forma di una lente biconvessa o anche, 
secondo un'immagine cara agli ostigliesi, di un chicco 
di riso. La superficie è di 37 ettari. E' lunga 1500 metri 
ed ha una larghezza massima di 400 metri. La 
maggiore elevazione sul livello del mare è di 18 m. 

Cultura/Storia Le isole di nuova formazione, in questo tratto di Po, 
venivano comprese tra le proprietà della Mensa 
Vescovile di Mantova, in base ad una millenaria 
concessione imperiale. L'isola Boschina risulta 
appartenere nel '600 a questa istituzione 
ecclesiastica, che a partire dalla fine di quel secolo la 
affidò in "feudo onorifico" a diverse famiglie nobili 
mantovane, tra le quali i Gonzaga di Vescovato, i 
Mainoldi ed infine i Nonio, che successivamente ne 
acquisirono la proprietà. Passò di mano in mano fino 
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alla morte del generale Dandolo Battaglini, che la 
lasciò nel 1968 all'Opera Pia Ospedale Civile di 
Ostiglia. 
Negli anni Settanta fu di Gian Battista Meneghini, già 
marito del celebre soprano Maria Callas. Venne 
successivamente acquistata da commercianti di 
legname modenesi per poi passare, nel 1987, alla 
proprietà regionale. 

Motivazione della 
visita 

Escursioni naturalistiche, solo in determinati giorni 
dell'anno. 

POTERE 
ATTRATTIVO 

Livello di 
promozione 

Promosso all'interno del progetto "IL TURISMO 
SOSTENIBILE NEL SISTEMA PARCHI 
DELL'OLTREPO' MANTOVANO". 
http://www.parks.it/riserva.isola.boschina/index.html 

  
  
Tipologia Visitatore del fine settimana, escursionista, 

naturalista, sportivo. 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi / 
 
Ulteriori risorse attrattive del Comune di Ostiglia: 
 
 Palazzo Foglia (Sede di: Biblioteca, Informagiovani, Biblioteca Musicale Greggiati, Museo 

Civico Archeologico) 
 Santuario della Beata Vergine della Comuna 
 Teatro sociale 
 Giardino Bonazzi 
 Porto turistico e commerciale 
 Percorso delle torri medioevali 
 Percorso Via Claudia Augusta 
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Comune di Carbonara di Po 
 
NOME RISORSA RISERVA NATURALE REGIONALE OASI LIPU - 

ISOLA BOSCONE - ZONA UMIDA 
INTERNAZIONALE 

COMUNE Carbonara di Po, Borgofranco sul Po 
Unicità  
Valore estetico e 
paesaggistico 

La R.N. Isola Boscone occupa tutta l'ansa che il 
fiume Po forma nel tratto prospiciente l'abitato di 
Carbonara. 
L'Isola ha un fronte di circa 2500 m ed una 
larghezza massima di 550 m con le due estremità, 
a monte e a valle, larghe mediamente 60-70 m, 
assumendo quindi la forma di una mezzaluna. 
E' costituita prevalentemente da sedimenti fluviali 
fini e molto fini (limi e argille) con scarsa presenza 
di sabbia. 
Tutto il territorio circostante fa parte di un 
complesso alluvionale che le acque del Po in 
passato invadevano periodicamente. 
Elemento morfologico primario di questo tratto di 
fiume è il cambiamento repentino del suo corso 
che provenendo da NO, a Carbonara svolta a NE 
per dirigersi poi verso Sud dopo la curva di 
Carbonarola, formando l' ansa più stretta di tutto il 
Po. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Biodiversità FLORA 
Il primo impatto visivo con la Riserva è con una 
estesa massa verde, che fa da contrasto agli 
ordinati filari di pioppi ed alle coltivazioni agricole 
circostanti. 
Chi ha l'occhio attento può scoprire in questa 
apparente uniformità una varietà di ambienti: il 
bosco spontaneo, il nuovo reimpianto, gli argini, le 
sabbie, le ghiaie; perciò varia e ricca sarà la 
presenza di flora. 
L'elemento di maggior interesse è dato senza 
dubbio dal saliceto spontaneo che ricopre due 
terzi dell'isola e che riveste una grande valenza 
naturalistica se si pensa al degrado e al 
saccheggio antropico cui sono sottoposte le aree 
golenali e le isole fluviali.Oltre al salice, ci sono 
esemplari di Pioppo bianco (Populus alba), 
Pioppo nero (Populus nigra) e Gelso (Morus 
nigra) cresciuti spontaneamente. 
Accurate perizie dendrometriche effettuate da 
periti forestali, hanno permesso di rilevare che 
nella zona più alta della Riserva esistono piante di 
70-80 anni. Se si considera che si tratta di specie 
non particolarmente longeve, sviluppatesi in 
un'isola sottoposta fino a tempi recenti a continue 
erosioni, il dato appare significativo. 
Stupendi scorci accolgono il visitatore tra le verdi 
radure che si intervallano a macchie di fitto 
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saliceto, mentre ombrosi sentieri svelano vedute 
panoramiche sul fiume. Nel sottobosco, tra le 
essenze erbacee più interessanti possiamo 
elencare il campanellino estivo (Leucojum 
aestivum) che ricorda i mughetti coltivati nei 
giardini ecc. 
Nella zona golenale, ma soprattutto sugli argini 
che fungono da confine della Riserva, sono 
presenti e abbondanti le essenze tipiche dei prati.  
La Riserva comprende anche tre lanche. In questi 
ambienti la vegetazione è caratterizzata da 
essenze che amano terreni molto umidi e 
sopportano frequenti inondazioni: Cyperus 
glomeratus, Cyperus strigosus, polyum 
hydropiper, Rorippa amphibia, Rorippa prostrata, 
Rorippa sylvestris, Bidens frondosa, Bidens 
tripartita, Eupatorium cannabinum, Typhoides 
arundinacea, Lythrum salicaria. 
 
FAUNA 
Uccelli 
In una regione intensamente antropizzata e 
coltivata come la Padania, dove ogni giorno 
scompaiono spazi vitali (boschetti, siepi, macchie 
di incolti) un'area protetta come la R.N. Isola 
Boscone, con la varietà dei suoi ambienti, esercita 
un ruolo determinante per la tutela della fauna 
selvatica e rappresenta un punto di riferimento 
vitale per numerosissime specie di uccelli. 
Le presenze più significative si annoverano tra gli 
Ardeidi: una colonia che varia dalle 600 alle 800 
coppie di Nitticore e Garzette nidifica da una 
quindicina d'anni all'interno della Riserva o ai suoi 
margini. 
Alla fine di agosto nella lanca principale si 
riuniscono a pesca, soprattutto al tramonto, 
decine (talvolta più di un centinaio) di candide ed 
eleganti Garzette, assieme ai goffi giovani di 
Nitticora dal piumaggio mimetico, spesso 
abbarbicati sui rami caduti nell'acqua. 
Scendono in volo planato, con un rauco richiamo 
gli Aironi cenerini dalle grandi ali, mentre i limicoli 
allarmano all'arrivo di un intruso e si spostano 
velocemente a fior d'acqua. 
Sosta regolarmente durante il passo autunnale un 
nutrito gruppo di piccoli trampolieri: Piro piro 
piccolo, Piro piro culbianco, Pantana, Pettegola, 
Totano moro, più rari Piovanello pancia nera, 
Pittima reale, Cavaliere d'Italia. Impegnati a 
cercare vermi e molluschi nel limo, riescono a 
convivere fianco a fianco pur perlustrando le 
stesse rive fangose senza entrare in competizione 
alimentare, data la differente lunghezza dei 
becchi. 
Un masso o un ramo sporgente sulla lanca 
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possono fungere da posatoio per il coloratissimo 
Martin pescatore che attende di lanciarsi fulmineo 
su qualche pesciolino, mentre le sponde sono 
frequentate dalla Ballerina bianca che atterra 
scuotendo ripetutamente la coda e cattura 
minuscoli insetti nel fango, imitata dal Corriere 
piccolo.D'inverno questo biotopo umido diventa un 
luogo di sosta per gli anatidi quali Germano reale, 
Alzavola, Moriglione, Codone, Marzaiola, 
Canapiglia, avvistabili assieme allo Svasso 
maggiore, a qualche Folaga e ai Cormorani. 
Sulle sabbie del Po, a primavera, nidificano 
Fraticelli e Rondini di mare, mentre di passo 
transitano Mignattini e Mignattini alibianche. 
I nidi di queste sterne, piccole buche ottenute 
dalla pressione del corpo dell'animale sulla 
sabbia, contengono uova dalla colorazione 
mimetica, difficilmente individuabili tra i riflessi 
argentei della sabbia. Alla livrea altrettanto criptica 
dei pulcini è affidata la difesa contro i predatori, 
costituiti soprattutto da Cornacchie grigie, 
Gabbiani comuni e Gabbiani reali, che spesso 
insidiano le aree di nidificazione. 
Non possiamo tralasciare la presenza di qualche 
ospite d'eccezione nella Riserva: Spatola e 
Cicogna nera che, in fase di migrazione 
autunnale, hanno trovato qui le condizioni ottimali 
per sostare. 
La vita nel bosco invece è fatta di presenze più 
piccole, fugaci, ma soprattutto canore. Il richiamo 
ripetitivo delle acrobatiche Cinciallegre e 
Cinciarelle si intercala alle melodie dell'Usignolo di 
fiume o della Capinera, ai gorgheggi del Merlo o 
del Fringuello, al suono grattato della Bigiarella, 
allo schiamazzo della Gazza o della Ghiandaia, 
alla voce acuta del Pigliamosche, alle note 
cadenzate del Rigogolo: è un mondo variegato di 
suoni che anima il bosco. 
I richiami territoriali dei Fagiani indicano che 
parecchi individui, sfuggiti al prelievo venatorio, si 
sono naturalizzati nella Riserva e si riproducono 
indisturbati da anni, infatti d'estate tra l'erba si 
incontrano numerose famigliole di pulcini che si 
danno ad una fuga precipitosa se spaventati. 
All'inizio della primavera un insistente 
tamburellare da un angolo all'altro del bosco è il 
segnale che il Picchio rosso maggiore è in fase di 
corteggiamento. Capita spesso di vederlo 
spostarsi rapido, col volo ondulato e aggrapparsi 
alla corteccia di un albero. 
Una risata sonora e improvvisa indica la presenza 
del Picchio verde, nidificante con alcune coppie. 
La sua abitudine di costruirsi nuovi nidi offre 
un'ottima occasione di alloggio per Cinciallegre, 
Cinciarelle, Storni che occupano le cavità 
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abbandonate.Difficile è invece individuare il 
Torcicollo, il più piccolo tra i Picidi presenti nella 
Riserva; grazie alla livrea marrone striata e alle 
dimensioni ridotte si arrampica inosservato sui 
tronchi. Si è guadagnato questo buffo nome per 
l'abitudine di piegare spesso il collo in strane 
angolature. 
D'inverno lo Scricciolo, il Pettirosso, il Regolo, il 
Codibugnolo, il Luì piccolo, la Passera scopaiola 
si muovono veloci tra gli alberi spogli in cerca di 
cibo; seguendoli col binocolo si può avere la 
fortuna di vedere sospesa, penzolante dalle 
fronde una palla di lanuggine: un vecchio nido di 
Pendolino, fatto di fibre vegetali e tele di ragno. 
Talvolta una sagoma scura e silenziosa percorre il 
bosco: è un Gufo comune a caccia di roditori, 
all'improvviso scompare appollaiato su un ramo 
che ha il suo stesso colore, protetto dal suo 
cromatismo mimetico si sente al sicuro, ma è 
sempre all'erta con i grandi occhi gialli attenti e i 
ciuffetti ritti sul capo. 
Soprattutto durante la stagione fredda è possibile 
imbattersi in numerosi individui che si spostano in 
gruppi. 
Più rari, ma di passo regolare, sono i rapaci diurni. 
E' uno spettacolo indimenticabile vedere 
l'elegante Falco pescatore che con una presa 
possente afferra nelle acque del Po un pesce di 
ragguardevoli dimensioni e poi, tranquillo, su un 
ramo, lacera la sua preda. 
Sulle lanche il Nibbio bruno, dalla caratteristica 
coda allungata e forcuta, volteggia alla ricerca di 
carcasse di pesci. 
L'Albanella reale frequenta d'autunno i margini 
della Riserva, il maschio esibisce una bellissima 
livrea grigio cenere, mentre la femmina è 
riconoscibile dal piumaggio bruno scuro e dal 
groppone bianco. 
Nella stagione fredda qualche Poiana si affaccia 
sulle radure in attesa di catturare topi selvatici. 
 Anfibi e rettili 
In una zona umida come la R.N. Isola Boscone 
non possono mancare anfibi e rettili, anche se 
come è già stato rilevato per i mammiferi si tratta 
di una fauna poco significativa. 
Tra gli anfibi, animali che vivono a stretto contatto 
con l'acqua e che dell'acqua hanno bisogno per 
riprodursi, spicca la rana verde (Rana esculenta). 
Essa trova l'ambiente adatto nelle lanche in fase 
di prosciugamento, dove si riunisce a gruppi, 
particolarmente chiassosi durante la fase del 
corteggiamento. I maschi infatti attirano le 
compagne con un caratteristico richiamo prodotto 
dai sacchi vocali che si gonfiano ai lati del collo. 
Abbastanza comune è la raganella (Hyla arborea). 
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Di piccole dimensioni, misura 5 centimetri, è 
tipicamente arboricola, si arrampica infatti con 
grande agilità grazie ai dischi adesivi delle dita. La 
pelle liscia e di colore verde brillante la rende 
mimetica tra le foglie, risulta perciò difficilmente 
avvistabile, mentre è possibile individuare la sua 
presenza dal gracidio prodotto dai maschi 
mediante un enorme sacco golare. 
Frequente è anche il rospo (Bufo bufo). 
Per quanto riguarda i rettili poche sono le specie 
presenti. Nella zona golenale ci si può imbattere 
nella lucertola (Podargis muralis) e nel ramarro 
(Lacerta viridis) dal caratteristico colore verde 
brillante. 
Tra gli ofidi è presente la natrice dal collare (Natrix 
natrix) così chiamata per la macchia che le decora 
la nuca. Si tratta della comunissima e innocua 
biscia d'acqua dil`fusa in tutta la pianura padana. 
Invertebrati 
Accanto a realtà appariscenti esiste un universo 
discreto fatto di presenze minuscole che di rado 
balzano agli occhi. E' un mondo composito, vario 
nelle forme e nei ruoli: sono ragni, farfalle, 
libellule, cavallette, coleotteri, bruchi, chiocciole 
ecc... 
Conoscerli più da vicino può stupire per la 
molteplicità dei colori, la curiosità dell'aspetto, la 
specializzazione dei comportamenti. 
Le più graziose sono sicuramente le farfalle: la 
Vanessa Io, la Vanessa Atalanta che sfoggiano 
sgargianti colori, il Macaone ed il Podalirio con le 
ali a coda tipiche dei Papilionidi, l'Apatura Ilia i cui 
riflessi cromatici variano dall'arancio al violetto 
fluorescente al variare dell'incidenza della luce. 
Quasi impossibile è scorgere la Catocala del 
salice posata su un tronco perchè il suo perfetto 
mimetismo criptico la rende simile alla corteccia; a 
questa capacità di scomparire alla vista dei 
predatori è affidata la sua sopravvivenza. Quando 
decide di alzarsi in volo, I'improvviso bagliore 
rosso che mostrano le ali aperte produce un 
lampo cromatico che disorienta eventuali 
assalitori. 
Tipica del saliceto è l'Aromia moschata, di un 
colore nero brillante con riflessi verdastri, dotata di 
lunghissime antenne. 
Perfino il mondo delle chiocciole non è poi così 
scontato. Ci si può imbattere nella Cepea dei 
boschi, una piccola chiocciola gialla con fasce a 
spirale brune, oppure nella Limnea di stagno, 
lunga e sottile di colore brunastro, o nel Corno di 
posta della famiglia dei Planorbidi dalla conchiglia 
scura e piatta. 
I bivalvi sono presenti con la Unio Pictorum, così 
chiamata perchè in passato i pittori vi tenevano i 
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colori. 
  

  
  
Tipologia Visitatore del fine settimana, escursionista, 

naturalista, sportivo. 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

  
 

NOME RISORSA CHIESA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 
DI CARBONAROLA 

COMUNE Carbonara di Po 
Cultura/Storia La chiesa è situata nella piccola frazione di 

Carbonarola, risalente al 1649, e si presenta con 
una facciata a due ordini con soprastante 
timpano, motivi di colonne e nicchie. Interessante 
e particolare la pianta di forma ovale con 
deambulatorio. La chiesa non è normalmente 
aperta al pubblico e per le visite ci si può rivolgere 
alla parrocchia di Carbonara. Vicino alla chiesa si 
osserva l'edificio quattrocentesco tradizionalmente 
riconosciuto come la casa della Beata Osanna, 
riconoscibile per il mezzo busto della beata 
apposto sulla facciata. Col padre Niccolò 
Andreasi, la beata Osanna bambina veniva qui a 
soggiornare.  

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Curiosità Suggestioni La chiesa ospita una effigie in bronzo della beata.  

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi culturali 
ed artistici 

 
Ulteriori risorse attrattive del Comune di Carbonara di Po: 
 
 Villa Bisighini (sede del Municipio) 
 Villa Fornasa, ex Villa Gavazzoni podestà 
 Chiesa Parrocchiale Dell'Assunta 
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Comune di Quistello 
 

NOME RISORSA PIEVE DI SAN FIORENTINO MARTIRE DI 
NUVOLATO 

COMUNE Quistello 
Unicità Pieve Matildica 
  
Cultura/Storia La Chiesa di San Fiorentino Martire di Nuvolato, 

frazione di Quistello, rappresenta uno dei 
monumenti più antichi dell'Oltrepo Mantovano. 
Citata per la prima volta nel 1059, ha 
caratteristiche tipologiche di impianto e di 
costruzione più antiche rispetto alle chiese coeve 
del luogo. La pianta è a croce latina con transetto 
triabsidato, in analogia alla prima chiesa di Santa 
Maria di Cluny in Francia e alla Chiesa di Santa 
Maria nell'isola di Polirone, anziché a tre navate. I 
contrafforti sono pentagonali e non semicircolari, 
mentre gli archetti pensili di coronamento 
dell'esterno dell'abside sono realizzati con 
materiale di reimpiego, anche di epoca romana. 
La sua collocazione lungo l'antico corso del Po 
Vecchio, la pone al centro di un percorso 
culturale, turistico e religioso che collega fra loro 
le chiese costruite fra XI e XII secolo. Da San 
Benedetto di Gonzaga a Pegognaga, a San 
Benedetto di Polirone, da Santa Maria di Pieve di 
Coriano sino a Santa Maria di Felonica, non 
dimenticando la chiesetta di San Lorenzo di 
Quingentole, l'Oratorio di Ghisione e Santa Croce 
di Sermide. La dedicazione della chiesa a San 
Fiorentino, soldato di stirpe nobile, originario 
della Borgogna, martirizzato nel V secolo d.C., 
convalida l'ipotesi di un legame diretto con la 
Francia ad opera, si presuppone, di quei monaci 
cluniacensi che nell'XI secolo erano giunti sino a 
San Benedetto di Polirone. 
Con il patrocinio della Curia Vescovile della 
Diocesi di Mantova e Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia, la Chiesa di San 
Fiorentino di Nuvolato è attualmente oggetto di 
un intervento di restauro, a cura degli architetti 
Banni Sergio, Bussolotti Cinzia e Caleffi Arnaldo, 
che mira al recupero della quota medievale del 
pavimento della navata romanica. 

Curiosità Suggestioni E' la chiesa matildica più antica: è documentata 
fin dal 1059. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi / 
Tipo di fruizione / ACCESSIBILITA’ 
Servizi per la fruizione Aperta al pubblico, tutti i giorni della settimana, 

nella parte esterna al cantiere di scavo 
archeologico. Per le visite guidate è necessario 
prenotare telefonicamente dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Le visite sono 
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curate dal personale 
  
  
Peak day Rievocazione storica 
Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi 

culturali ed artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi / 
 

NOME RISORSA MUSEO "GIUSEPPE GORNI" 
COMUNE Quistello 

Cultura/Storia L’intento del Museo Diffuso è di accompagnare il 
visitatore in un percorso in grado di raccontare la 
sua carriera artistica e la sua vita privata. 
L’edificio, progettato dallo stesso Gorni negli anni 
tra le due guerre per essere una scuola 
elementare, è stato ristrutturato e predisposto per 
accogliere le numerose opere dello scultore di 
Nuvolato, nuovo punto di riferimento per la storia 
dell’arte mantovana e italiana. La disposizione 
delle opere, attraverso il criterio cronologico e 
nella suddivisione delle sezioni grafica e 
scultorea, si addentra nella realtà contadina 
novecentesca attraverso gli occhi di una 
personalità carismatica. 

  

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi Il Museo, intestato alla persona di Gorni, intriso 
della sua energia e del suo vigore, si prospetta 
come un nuovo punto di riferimento per la storia 
dell'arte mantovana e italiana. 
L'intento del Museo Diffuso implica, nella sua 
definizione, la volontà di 

  
  
Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi 

culturali ed artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

  
 
Ulteriori risorse attrattive del Comune di Carbonara di Po: 
 
 Pinacoteca Comunale 
 Opere dello scultore e architetto G. Gorni: il magazzino di granaglie di Quistello, la casa del 

fruttivendolo, del falegname e del panettiere a Nuvolato, la casa del "Balilla" (attuale palestra) 
di Quistello, la sua abitazione "La selvaggia", l'ingresso del cimitero e la scuola elementare di 
Nuvolato. 

 Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
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Comune di San Benedetto  
 

NOME RISORSA CHIESA ABBAZIALE DEL COMPLESSO 
MONASTICO BENEDETTINO 

COMUNE San Benedetto Po 
Cultura/Storia La chiesa abbaziale di S. Benedetto Po era il 

cuore dell'antico monastero bendettino. La 
struttura attuale rispecchia l'architettura 
fondamentale che disegnò per essa Giulio 
Romano, insieme agli altri stili che hanno 
caratterizzato la storia della civiltà polironiana. La 
facciata è giuliesca, con restauri settecenteschi. 
Nell'atrio si trovano dieci statue in terracotta con 
personaggi dell'Antico Testamento, cinque delle 
quali sono state portate dentro e due sono 
scomparse. Le porte lignee sono del 1547, anno 
di consacrazione della chiesa. L'interno della 
Chiesa si presenta a tre navate. Il soffitto, a volte 
a crociera, è decorato in modo tale da dare 
l'impressione di essere a cassettoni. La luce viene 
dal rosone centrale, dagli oculi del lato destro e 
dalla cupola dell'altar maggiore. Numerose 
cappelle si trovano nella navata di sinistra, 
compresa la Chiesa di Santa Maria, utilizzata per 
la processione che veniva dalla chiesa maggiore, 
per lasciare bene in vista i molteplici spelndidi 
mosaici del complesso benedettino. In questa 
parte dell'abbazia è presente anche la tomba di 
Matilde, ma il suo corpo giace nella Basilica di S. 
Pietro a Roma. Nella navata di destra, si osserva 
il busto del 400 di Papa Pio II e molteplici 
Cappelle, in ultimo l'organo di Giuseppe Bonatti 
(1726). 
La struttura attuale rispecchia l'architettura 
fondamentale che disegnò per essa il genio di 
Giulio Romano, ma dal momento che egli tenne 
conto delle architetture precedenti, poichè ancora 
vi si conservano insigni testimonianze medioevali, 
e dato che essa subì in seguito altri interventi, 
possiamo considerare lo stile dell'Abbazia come il 
compendio dei momenti storici salienti della civiltà 
polironiana, perciò sia romanico che medioevale, 
rinascimentale e neoclassico. 

Curiosità Suggestioni / 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi La storia del Monastero: Il monastero benedettino 
di S. Benedetto Po in Polirone venne fondato 
intorno all'anno mille da Tedaldo di Canossa, avo 
della contessa Matilde. Il nome deriva dai due 
corsi d'acqua di cui era circondata l'isola sulla 
quale venne f 

Motivazione della 
visita 

Culto e Arte. POTERE ATTRATTIVO 
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Tipo di fruizione Religioso e artistico. 
Servizi per la fruizione / 
Modalità di accesso Ferrovia Suzzara-Ferarra 
  

ACCESSIBILITA’ 

  
  
  
Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi culturali 

ed artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi / 
 
Ulteriori risorse attrattive del Comune di San Benedetto Po: 
 
 Museo dell’Abbazia (ex refettorio dei monaci) 
 Chiostro Maggiore 
 Chiostro dei Secolari 
 Chiostro di S. Simeone 
 Museo della cultura popolare padana 
 Osservatorio astronomico Associazione Astrofili Mantovani 
 Chiesa di Santa Maria di Valverde 
 Porto turistico e commerciale 
 Palazzo del Cinquecento a Portiolo 
 Corti rurali 

 
 

SCORCIO, Complesso monastico del Polirone 
Comune di San Benedetto Po 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Comune di Sermide 
 

NOME RISORSA CHIESA DI SANTA CROCE DEL LAGURANO 
COMUNE Sermide 
POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Cultura/Storia La chiesetta è il punto più interessante della frazione di 
Santa Croce, come è interessante la leggenda delle 
sue origini; ce la narrano gli affreschi che si possono 
ancora ve-dere nel coro, accompagnati da iscrizioni in 
volgare. Nell’ XI secolo un certo Giovanni Cuo-co, 
abitante di Felonica, essendo cieco, decise di recarsi 
in Terra Santa per chiedere la grazia della guarigione. 
Arrivato a destinazione, in-contrò un uomo che gli 
chiese la sua prove-nienza e gli affidò una croce, 
affinché la portasse fino al Langurano, il canale che 
oggi scorre di fianco alla chiesa. Il pellegrino portò la 
croce fino a Felonica: da qui partì una processione di 
fedeli che pose la croce su di un salice secco sulle rive 
del corso d'acqua. Non appena la cro-ce toccò l'albero 
morto, questo cominciò a ger-mogliare rami a forma di 
croce: la gente gridò al miracolo e Giovanni Cuoco 
riebbe la vista.  
La narrazione prosegue con i molti pellegrinaggi dei 
fedeli: gli abitanti dei paesi limitrofi por-tarono anche 
molta terra per prosciugare in par-te il Langurano e 
permettere la costruzione della chiesa sul luogo del 
prodigioso evento. Durante i lavori di scavo per le 
fondamenta venne alla luce un'enorme lisca (oggi nella 
sagrestia): quel ritrovamento fu considerato come la 
prova del-l'esistenza di mostri fantastici provenienti dal 
Po e dalle paludi circostanti. Oggi si ritiene pro-babile 
che fosse appartenuta ad un grosso ce-taceo (un 
balenottero o un delfino) ma non è possibile 
un'indagine accurata perché si tratta solo di un 
frammento. Della chiesa originale restano solo l'abside 
e il campanile; il resto fu rifatto attorno alla metà del 
'400. Nel 1479 il cardinale Francesco Gonzaga, 
consacrò la chiesa ristrutturata ed impartii la Cre-sima. 
Gli affreschi dell'abside e le iscrizioni che li 
commentano risalgono al 1523: sono rozzi per l'e-poca 
(siamo in pieno Rinascimento), ma non manca un 
certo acume nella caratterizzazione psicologica dei 
personaggi. Interessante notare in essi l'abbazia di 
Felonica ed il castello di Sermide, edifici ora distrutti. 
Gli altri affreschi del presbiterio, di poco suc-cessivi, 
ritraggono da sinistra San Sebastiano, San Carlo, 
Maria e il Bambino; dopo il coro vediamo un santo non 
ben identificato, la sce-na con il voto dell'erezione della 
chiesa ed un San Rocco eseguiti da un artista locale. 
Nella cappella di destra compare una Depo-sizione in 
cotto proveniente da un'antica fab-brica di ceramiche 
di Sermide, firmata da un non meglio precisato Elia. 

ACCESSIBILITA’ Servizi per la fruizione Visite su richiesta e in occasione delle celebrazioni 
liturgiche. I festivi aprono dalle ore 11.00 alle ore 
12.00. 

Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi culturali e 
storico- artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi  
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NOME RISORSA P.L.I.S. GOLENALE DEL GRUCCIONE 
COMUNE Sermide 

Unicità  
Valore estetico e 
paesaggistico 

 

Biodiversità In questo tratto il Po presenta uno sviluppo obliquo da 
nord-ovest verso sud-est e da Castelmassa (RO) in 
avanti assume un andamento quasi rettilineo, almeno 
fino al confine della Lombardia con l’Emilia Romagna. 
L’Isola Bianchi e l’Isola Schiavi sono tratti di sponda 
separati dalla terra ferma da rami secondari del Po. 
Le due golene all’altezza di Sermide e Felonica 
risultano intensamente coltivate a pioppo ed entrambe 
presentano numerosi specchi d’acqua, che a causa 
della forma molto regolare si direbbero ex aree di 
cava. Nella golena di Felonica è presente anche un 
vecchio ramo secondario ora chiuso e in parte 
interrato. 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Ambiente e geologia Interamente collocato nel territorio del comune di 
Sermide, all’estremità sud-orientale della Lombardia, il 
Parco deve il proprio nome alla presenza di una nutrita 
colonia di Gruccioni, uccelli dalla splendida livrea che 
solo negli ultimi anni hanno iniziato a nidificare lungo il 
corso del Po. 
L’area protetta, istituita nel 2004, si estende su una 
superficie di 388 ettari costituiti in gran parte da 
ambienti golenali e da isole fluviali di notevole rilievo 
come l’Isola Schiavi e l’Isola Bianchi. Al suo interno è 
riscontrabile il tipico assetto paesaggistico del medio 
corso del Po, costituito da estese coltivazioni di 
pioppo, specchi d’acqua originati da attività estrattive 
ormai cessate e in seguito abbandonati all’evoluzione 
naturale, formazioni naturali di Salice bianco, vasti 
sabbioni, lanche, nonché superfici a seminativo poste 
all’interno di una golena chiusa.  
Nella porzione occidentale, in continuità con gli 
ambienti golenali, il Parco presenta un’appendice che 
comprende gli impianti idrovori della bonifica dell’agro 
Mantovano-Reggiano e di Re¬vere, risalenti all’inizio 
del novecento, da cui si diparte un anello ciclabile 
posto sulle alzaie dei canali, di circa 15 chilometri.  
Proprio di fronte all’Isola Schiavi si trova l’Oasi 
naturalistica “Digagnola”, un’area attrezzata per 
l’osservazione della natura, liberamente fruibile, 
accessibile ai diversamente abili, con un osservatorio 
sopraelevato posto lungo un percorso della lunghezza 
di circa un chilometro. 
Interessanti appaiono in prospettiva gli sforzi del 
comune di Sermide di realizzare all’interno del parco 
un centro di educazione ambientale recuperando un 
insolito edificio a picco sul fiume, un tempo sede della 
teleferica che serviva il vecchio zuccherificio.  
Per concludere, si rammenta la vicinanza del PLIS 
Parco gole¬nale del Gruccione con la Riserva naturale 
Isola Boscone, e la continuità con i percorsi ciclabili 
Eurovelo che si snodano sulla sommità dell’argine 
maestro. 
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Ulteriori risorse attrattive del Comune di Sermide: 
 
 Impianti idrovori "La Gonzaghese" (Bonifica Agro Mantovano Reggiano) a Moglia di Sermide 
 Torre Civica 
 Chiesa parrocchiale 
 Porto turistico a Felonica 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENALE DEL GRUCCIONE 

(foto di Mariasole Porcelli) 
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Comune di Quingentole 
 

NOME RISORSA SCALINATA LA "PIARDA" 
COMUNE Quingentole 

Cultura/Storia E' una imponente scalinata che partendo 
dall'argine del Fiume Po degrada nel fiume 
stesso: veniva utilizata dalle lavandaie in 
passato. 

Curiosità Suggestioni  

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi  
 

NOME RISORSA ORATORIO DI SAN LORENZO 
COMUNE Quingentole 

Cultura/Storia Sorto nel 1770 per tenere vivo in queste terre il 
culto della Madonna di Loreto, fu costruito su un 
territorio ricco di vestigia del passato. 
Recenti scavi hanno messo in luce un complesso 
archeologico di grande rilievo: l'oratorio infatti 
insiste sui resti di una chiesa matildica del XI 
secolo. 
A sua volta questa poggiava sui resti di una 
chiesa a due absidi del VII secolo. Anche i resti di 
un'antica villa romana alimentano la storia 
sotterranea di questo sito alle porte di 
Quingentole. 

Curiosità Suggestioni  

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi  
Grado di fragilità 
ambientale 

 

Peak day  
Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi 

culturali e storico- artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi  
 
Ulteriori risorse attrattive del Comune di Quingentole: 
 
 Palazzo Municipale (già Villa Vescovile, stile gonzaghesco) 
 Chiesa parrocchiale 
 Impianto idrovoro del Sabbioncello 
 Museo famigliare Fondo Fienil Nuovo 
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Comune di Suzzara 
 

NOME RISORSA PARCO NATURALE DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE SAN COLOMBANO 

COMUNE Suzzara 
Unicità / 
Valore estetico e 
paesaggistico 

/ 

Biodiversità L'area è prevalentemente occupata da pioppeti, coltivi, 
impianti forestali e da alcuni lembi di ambienti con 
caratteristiche più spiccatamente naturali (boschi e 
boscaglie igrofile, specchi d'acqua, greti, ambienti a 
vegetazione erbacea igrofila). Nella golena, 
periodicamente inondata dal fiume durante le piene del 
Po, vi sono diverse zone umide in corrispondenza di 
cave dismesse e “bugni” (tipiche depressioni del 
terreno formate dal moto vorticoso delle acque in 
occasione della rotta del rilevato arginale) talvolta 
circondate da una fascia di vegetazione a canneto.  
La componente faunistica è costituita dalle specie 
tipiche degli ambienti golenali e delle formazioni 
boschive ad esse associate. Tra gli uccelli, i Picchi 
rosso e verde, la Cinciarella, la Cinciallegra, lo 
Scricciolo, lo Sparviere, il Lodolaio, gli Aironi cenerini, 
le Garzette e le Nitticore; tra i rettili, la Natrice dal 
collare e il Biacco; tra gli anfibi, la Rana verde e la 
Raganella. 
All’interno del parco sono presenti un attracco fluviale 
e un comodo sistema di percorsi pianeggianti collegati 
all’argine maestro e, di conseguenza, connessi 
direttamente al sistema ciclabile Eurovelo. 

Ambiente e geologia / 
Cultura/Storia Istituito nel 1997, il parco di San Colombano 

rappresenta una delle prime esperienze provinciali di 
Parco Locale di Interesse Comunale. Esteso su una 
superficie di circa 733 (compresa la futura 
l’espansione) ettari interamente compresi nel territorio 
del comune di Suzzara, il parco si sviluppa nella 
golena prospiciente alla frazione di Riva e quella di 
Tabellano. 
L’accesso è libero e consentito in tutti i periodi 
dell’anno. 
 

Curiosità Suggestioni / 

POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Aspetti educativi / 
Grado di fragilità 
ambientale 

/ 

Peak day / 
Tipologia Visitatore del fine settimana, escursionista, naturalista, 

sportivo. 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi / 
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NOME RISORSA GALLERIA CIVICA D’ARTE 

CONTEMPORANEA (GALLERIA DEL PREMIO) 
COMUNE Suzzara 

  POTENZIALE DI 
INTERPRETAZIONE 

Cultura/Storia Suzzara è anche e soprattutto arte: Premio 
Suzzara e Galleria Civica D’Arte 
Contemporanea. 
Il Premio Suzzara nacque nel 1948 su iniziativa 
di Tebe Mignoni, allora sindaco di Suzzara, e di 
Dino Villani, come manifestazione popolare che 
proponeva uno scambio tra opere d'arte e 
prodotti forniti dai lavoratori. La prima edizione 
attirò subito l'attenzione di critici e giornalisti 
nazionali e si concluse a tavola con un pranzo, 
divenuto tradizionale, al ristorante "Cavallino 
Bianco". La matrice popolare della rassegna, 
dunque, trovò una felice riconferma anche nella 
cerimonia di premiazione degli artisti, improntata 
ad una sorta di baratto. I premi messi a 
disposizione dai contadini e dagli operai di 
Suzzara consistevano in una forma di formaggio 
grana, un vitello, una cucina economica, un fusto 
di vino, un maialetto, due sacchi di farina, burro, 
salami, polli, uova e via dicendo. Alcune 
riflessioni di Cesare Zavattini, contenute nella 
presentazione del catalogo inaugurale, aiutano a 
comprendere meglio la filosofia che sottendeva 
alla manifestazione. "Verrà un giorno - scriveva lo 
sceneggiatore luzzarese - in cui ogni uomo avrà 
un quadro o una statua nella sua casa, perché 
sarà scomparsa la paura che divide dall'arte i 
poveri, i contadini, gli umili". "Il Premio Suzzara, 
secondo i miei propositi, ha scritto Villani, doveva 
essere una festa popolare d'arte per consentire 
alla gente comune di avvicinare gli artisti, che 
sono sempre apparsi lontani e fuori dal vivere 
comune, con uno scambio cordiale di... 
prestazioni: prodotti agricoli, artigianali ed 
industriali, in cambio di opere d'arte". Lo 
“scambio simbolico” tra i prodotti dell’arte e quelli 
del lavoro costituiva una forma di premio-
acquisto mediante il quale le opere venivano 
acquisite al patrimonio pubblico. In questo modo, 
ad ogni edizione divenivano - e divengono anche 
oggi - di proprietà del Comune di Suzzara, un 
certo numero di opere. Ciò ha permesso di 
costituire la collezioG. Turcato, La miniera. 
Premio Suzzara 1949ne che oggi è il più 
importante nucleo di opere esistente in Italia in 
grado di documentare una vicenda artistica, 
quella Realista o Neorealista, che insieme al 
cinema e alla letteratura, ha segnato e 
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contrassegnato per un lungo periodo - ed oggi se 
ne riconosce sempre più il valore - la cultura del 
nostro Paese. Tra gli artisti partecipanti alle varie 
edizioni, le cui opere sono ora conservate nella 
Galleria Civica di Arte Moderna, vanno citati 
Renato Biroli, Domenico Cantatore, Carlo Carrà, 
Michele e Tommaso Cascella, Umberto Lilloni, 
Fiorenzo Tomea, Giulio Turcato, Emilio Greco, 
Agenore Fabbri, Giovanni Omiccioli, Renato 
Guttuso, Armando Pizzicato, Aldo Borgonzoni, 
Franco Francese, Aligi Sassu, Giuseppe Zigaina, 
Concetto Pozzati, Sergio Sarri, Vitale Petrus, 
Emilio Tadini, Mauro Staccioli, Italo Antico, Vasco 
Bendini, Gianluigi Toccafondo, Umberto 
Boccioni, col noto “Paesaggio industriale”. Il tema 
del lavoro, la signorilità della formula, il clima 
culturale di instancabile dibattito in cui viveva il 
Paese negli anni della ricostruzione, la profonda 
saldatura tra lavoro culturale e mondo del lavoro, 
sono solo alcuni degli aspetti che hanno 
concorso a determinare il rapido successo e 
l'importanza da tutti riconosciuta al Premio 
Suzzara. 

Curiosità Suggestioni  
Aspetti educativi  
Motivazione della visita  POTERE ATTRATTIVO 
Livello di promozione  
Tipo di fruizione  
Servizi per la fruizione  
Modalità di accesso Ferrovia Suzzara-Ferarra, Suzzara-Parma 

Modena-Verona 
Strutture per la 
fruizione 

 

ACCESSIBILITA’ 

Segnaletica/supporti 
didattici 

 

Grado di fragilità 
ambientale 

 

Peak day  
Tipologia Visitatore del fine settimana, con interessi 

culturali ed artistici 

FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 

Conflitti e rischi  
 
Ulteriori risorse attrattive del Comune di Suzzara: 
 
 Piazza Castello (piazza del Municipio) 
 Villa Capiluppi 
 Villa Cazzaniga Donesmondi (fraz. San Prospero) 
 Bosco “Oasi del WWF” 
 Corti rurali 
 Porto turistico a Riva di Suzzara 

 



 

CARTA DEI MUSEI 



CARTA DELLE CHIESE, ABBAZIE, CAPPELLE E CAMPANILI 



CARTA DELLE CORTI RURALI, AGRICOLE E PADRONALI 



CARTA DEI CASTELLI, TORRI, IMPIANTI IDROVORI, MONUMENTI, PALAZZI 
STORICI, VILLE, VILLE STORICHE E NUCLEI STORICI



 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 6 
 

L’OFFERTA RICETTIVA 
 

 

 

 
 
 

CORTE RURALE 
Comune di Pegognaga 
(foto di Mariasole Porcelli) 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

126

Cap. 6 . L’OFFERTA RICETTIVA 

  

 

 

PREMESSA  
 

Le schede che seguono realizzano una sintesi dell’offerta ricettiva presente sul territorio dei 10 

comuni che comprendono le sette aree protette oggetto del presente manuale di diagnosi. Le 

informazioni sono state ricavate da molteplici fonti, quali: 

 siti internet territoriali in relazione all’offerta di strutture ricettive presenti sul territorio 

(www.oltrepomantova.it www.turismo.mantova.it www.mantova.com 

www.agriturismomantova.it www.terredivirgilio.it); 

 siti dei 10 Comuni dell’area; 

 guide/indagini turistiche provinciali; 

 ricerche/indagini sul valore turistico e promozionale realizzate da precedenti progettazioni 

(Progetti NET-TUR e IN-TUR, che hanno visto coinvolti i comuni e le aree protette compresi 

nell’attuale progetto, Progetto Agenda 21 Locale Basso Mantovano, ecc).  

Non è stato necessario realizzare indagini dirette, né attraverso la somministrazione di questionari 

ai responsabili delle strutture ricettive, né attraverso focus group/tavole rotonde con gli esponenti 

del sistema ricettivo, in quanto tali metodologie sono state utilizzate con gli stessi operatori già per 

altre progettualità con gli stessi obiettivi, i cui risultati sono stati riportati direttamente negli schemi 

sottostanti.   

 

 

 

FINALITÀ  
  

L’analisi compendia due livelli: 

 

 1. livello quantitativo, finalizzato a comprendere la potenzialità ricettiva del territorio, la 

composizione dell’offerta e la sua distribuzione sul territorio; 

  

 2. livello qualitativo, volto ad indagare i modelli di gestione prevalenti sul territorio dell’area protetta 

ed a individuare il gap dell’offerta rispetto alla domanda – attuale e potenziale - e i relativi margini 

di miglioramento.  
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OBIETTIVI 
  

L’indagine ha come obiettivo minimo la risposta ai seguenti quesiti: 

 

per ciò che riguarda il Livello Quantitativo  
 

1) Come si compone l’offerta ricettiva del territorio dell’area protetta in termini di strutture, posti 

letto, dimensione media?  

2) Quanto pesa la tipologia del complementare sul totale? Quali sono le tipologie più diffuse 

all’interno di questo comparto?  

3) Qual è il livello qualitativo degli alberghi in base alla classificazione a stelle? Sono presenti 

strutture certificate (Ecolabel, marchi del Parco, ecc.)?  

4) Come sono distribuiti i posti letto sul territorio dell’area protetta? Dove sono concentrati e dove 

si rileva carenza di posti letto?  

5) Come si è modificata nel corso degli anni la composizione quali/quantitativa dell’offerta 

ricettiva?  

a. espansione delle strutture mediante un aumento dei posti letto;  

b. aumento di strutture;  

c. miglioramento qualitativo;  

d. diversificazione dell’offerta;  

e. concentrazione di strutture in alcune zone.  

6) Qual è il peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona?   

 

per ciò che concerne il Livello Qualitativo 
 

1) Oltre al pernottamento, quali servizi offrono le strutture ricettive? Solo ristorativi o anche 

ambientali/naturalistici, tecnologici, sociali?  

2) Che tipo di modello gestionale prevale, in base a:  

 periodo di apertura    

 partecipazione a network o consorzi (ad esempio: per la gestione in comune degli 

acquisti; per la promozione della cultura locale come le strade; ecc.)  

 collaborazione con l’area protetta  

 informazione e promozione circa le attività del parco  
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 partecipazione a corsi di formazione  

 presenza sul web  

3) In base alle informazioni quali/quantitative raccolte, sono configurabili differenti aree per 

differenti capacità attrattive e differenti modelli gestionali? E quali sono i principali elementi di 

debolezza e di forza dell’offerta ricettiva del territorio? 

 

 

 

 OUTPUT  
  

 Compilazione schede 

 Mappe cartografiche a livello comunale/di area parco sui principali indicatori delle strutture 

ricettive  

 Breve report di sintesi 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENE FOCE SECCHIA 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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SCHEDA  
  
Livello quantitativo  
 
TABELLA DI SINTESI  
 

 N. strutture % su totale Letti % su totale Dimensione 
media 

Strutture 
alberghiere  22 45.8% 605 71,2% 27 

Esercizi 
complementari e 
B&B  

26 54.2% 244 28.8% 9 

Seconde case  0  0  0 

Tutti i 7 parchi 

Totale  48 100% 849 100% 18 
 
ESERCIZI ALBERGHIERI  
  
a) Composizione dell’offerta alberghiera  
 

Composizione Stelle 
 Numero Letti Dimensione 

media 1-2 3 4-5 

Comune di 
Carbonara Po 1 64 64  1  

Comune di 
Moglia 1 10 10 1   

Comune di 
Ostiglia 6 129 21 4 2  

Comune di 
Pegognaga 2 66 33  2  

Comune di 
Quingentole 1 36 36 1   

Comune di 
Quistello 1 58 58 1   

Comune di San 
Benedetto Po 1 28 28   1 

Comune di 
Sermide 4 64 16 4   

Comune di 
Suzzara 5 150 30 4 1  

Riserve 
Naturali 
Regionali 
Paludi di 
Ostiglia e Isola 
Boschina 

6 129 21 4 2  

Riserva 
Naturale 
Regionale Isola 
Boscone 

1 64 64  1  

Parco Locale di 
Interesse 
Sovracomunale 
(PLIS) Golene 
Foce Secchia 

4 132 33 3  1 

PLIS San 2 66 33  2  
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Lorenzo 
PLIS San 
Colombano 5 150 30 4 1  

PLIS Golenale 
del Gruccione 4 64 16 4   

Provincia di 
MN (area 
parchi) 

22 605 27 15 6 1 

 
b) Trend storico dell’offerta alberghiera 
  

    1990  2004  2005  Variazione 
% lungo  

Variazione 
% breve 

numero  1 1 1 - - Comune 
Carbonara di Po letti       

numero  2 2 2 - - Comune di 
Moglia letti       

numero  4 6 6 50% - Comune di 
Ostiglia letti       

numero  1 2 2 50% - Comune di 
Pegognaga letti       

numero  1 1 1 - - Comune di 
Quingentole letti       

numero  1 1 1 - - Comune di 
Quistello letti       

numero  - - 1 100% 100% Comune di San 
Benedetto Po letti       

numero  4 4 4 - - Comune di 
Sermide letti       

numero  4 4 4 - - Comune di 
Suzzara letti       

numero  4 6 6 50% - Riserve 
Naturali 
Regionali 
Paludi di 
Ostiglia e Isola 
Boschina 

letti       

numero  1 1 1 - - Riserva 
Naturale 
Regionale Isola 
Boscone 

letti       

numero  4 4 5 25% 25% Parco Locale di 
Interesse 
Sovracomunale 
(PLIS) Golene 
Foce Secchia 

letti       

PLIS San numero  1 2 2 50% - 
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Lorenzo letti       

numero  4 4 4 - - PLIS San 
Colombano letti       

numero  4 4 4 - - PLIS Golenale 
del Gruccione letti       

numero  18 21 22 22.2% 4.8% Provincia di 
MN (area 
parchi) letti       

 
ESERCIZI COMPLEMENTARI E BED & BREAKFAST 

 
a) Composizione dell’offerta complementare e dei B&B 
 

 
 

 Campeggi 
- villaggi 
turistici  

Alloggi 
in 

affitto  

Alloggi 
agro- 

turistici 

Ostelli 
per la 

gioventù 

Case 
per 

ferie 
Rifugi 
alpini  

Altri 
esercizi 
ricettivi  

B&B Totale 

numero    1      1 
letti    7      7 

Comune di 
Borgofranco sul 

Po dm    7      7 
numero    1      1 

letti    4      4 Comune di 
Moglia dm    4      4 

numero   4 3      7 
letti   44 39      83 Comune di 

Ostiglia 
dm   9 13      10 

numero    2      3 
letti    20      20 Comune di 

Pegognaga dm    10      10 
numero    1      1 

letti    6      6 Comune di 
Quingentole 

dm    6      6 
numero   1       1 

letti   12       12 Comune di 
Quistello dm   12       12 

numero    5     2 7 
letti    58     15 73 Comune di San 

Benedetto Po dm    11     7 10 
numero   4 1      5 

letti   36 4      40 Comune di 
Sermide dm   9 4      8 

numero         1 1 
letti         6 6 Comune di 

Suzzara dm         6 6 
numero   5 3      8 

letti   44 39      83 
Riserve 
Naturali 
Regionali 
Paludi di 
Ostiglia e Isola 
Boschina 

dm   9 13      10 

numero          0 
letti          0 

Riserva 
Naturale 
Regionale Isola 
Boscone  dm          0 

numero   1 7     2 10 Parco Locale di 
Interesse letti   12 68     15 95 
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Sovracomunale 
(PLIS) Golene 
Foce Secchia 

dm   12 10     7 9 

numero    2      2 
letti    20      20 PLIS San 

Lorenzo 
dm    10      10 

numero         1 1 
letti         6 6 PLIS San 

Colombano 
dm         6 6 

numero   4 1      5 
letti   36 4      40 PLIS Golenale 

del Gruccione 
dm   9 4      8 

numero   10 13     3 26 
letti   92 131     21 244 

Provincia di 
MN (area 
parchi) dm   9 10     7 9 

 
b) Trend storico dell’offerta complementare e dei B&B 
 

   1990  2004  2005  Variazione 
% lungo  

Variazione 
% breve 

numero  0 0 1 100% 100% Comune 
Borgofranco sul 
Po letti    7   

numero  0 1 1 +100% - Comune di 
Moglia letti  0 4 4 +100% - 

numero  - 5 7 +700% +60% Comune di 
Ostiglia letti  -     

numero  0 2 2 + 200% - Comune di 
Pegognaga letti       

numero  0 1 1 100% - Comune di 
Quingentole letti       

numero  0 0 1 100% 100% Comune di 
Quistello letti    12   

numero  0 6 7 +700% +17% Comune di San 
Benedetto Po letti       

numero  0 3 5 + 500% +66% Comune di 
Sermide letti       

numero  0 0 0 - - Comune di 
Suzzara letti       

numero  - 5 7 +700% +60% Riserve 
Naturali 
Regionali 
Paludi di 
Ostiglia e Isola 
Boschina 

letti       

Riserva numero  0 0 1 100% 100% 
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Naturale 
Regionale Isola 
Boscone 

letti       

numero  0 8 10 +n% +25% Parco Locale di 
Interesse 
Sovracomunale 
(PLIS) Golene 
Foce Secchia 

letti       

numero  0 2 2 + 200% - PLIS San 
Lorenzo letti       

numero  0 0 0   PLIS San 
Colombano letti       

numero  0 3 5 + 500% +66% PLIS Golenale 
del Gruccione letti       

numero  0 18 25 +nn% +38% Provincia di 
MN (area 
parchi) letti       

 
INDICATORI TURISTICI  
 

  Densità ricettiva  Posti letto / abitanti [St. complementari /  
tot. strutture] * 100  

Utilizzo lordo  
strutture  

Comune di 
Borgofranco sul 
Po 

7; 14.98 (0.47) 7/896 (0.007) 0  

Comune di 
Carbonara Po 64; 15.16 (4.22) 64/ 1332 (0.05) 0  

Comune di 
Moglia 14; 31.55 (0.44) 14/5666 (0.002) 100  

Comune di 
Ostiglia 212; 39.71 (5.4) 212/7210 (0.03) 133.33  

Comune di 
Pegognaga 86; 46.69 (1.8) 86/6618 (0.01) 100  

Comune di 
Quingentole 42; 14.30 (2.94) 42/1235 (0.03) 100  

Comune di 
Quistello 70; 45.44 (1.5) 70/5871 (0.01) 100  

Comune di San 
Benedetto Po  101; 69.90 (1.44) 101/7502 (0.01) 700  

Comune di 
Sermide 104; 56.87 (1.83) 104/6486 (0.02) 80  

Comune di 
Suzzara 156;60.80 (2.56) 156/17643 (0.009) 20  

Riserve 
Naturali 
Regionali 
Paludi di 
Ostiglia e Isola 
Boschina 

5.4 0.03 133.33  

Riserva 
Naturale 
Regionale Isola 
Boscone 

4.22 0.05 0  

Parco Locale di 227/161.19 (1.41) 227/20274 (0.01) 250  
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Interesse 
Sovracomunale 
(PLIS) Golene 
Foce Secchia 
PLIS San 
Lorenzo 1.8 0.01 100  

PLIS San 
Colombano 2.56 0.009 20  

PLIS Golenale 
del Gruccione 1.83 0.02 80  

     

 
Livello qualitativo  
  
SERVIZI OFFERTI 
 

SERVIZI OFFERTI  

Località 
Ristorante 

Noleggio 
bici/mountain 

bike 

Acquisto 
prodotti 

tipici 
Accesso 
internet 

Accessibilità 
disabili Altro 

Alberghi 

Albergo “Il 
Passacor”  

Carbonara 
Po X    X 

Bar, 
Ascensore, 
prima 
colazione 
Parco privato, 
sala meeting,  
accett. 
animali, 
servizi di 
trasferimento, 
auto noleggio, 
aria condiz. e 
tv in camera 

Albergo 
“Aquila 
D’oro” 

Moglia X     
Bar 

Albergo 
“California” Ostiglia X    X 

Bar, 
Ascensore, 
Parco privato, 
prima 
colazione, 
sala meeting,  
accett.animali,
servizi di 
trasferimento,.
auto noleggio, 
aria condiz. e 
tv in camera 
parabola  

Albergo 
“Doria” Ostiglia X    X 

Prima 
colazione, 
Ascensore, 
Parco privato, 
sala meeting,  
aria condiz.  
tv in camera 
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Albergo 
“Cioè” Ostiglia X     

Prima 
colazione,  
bar, 
accet.animali,  
sala meeting,  
tv in camera, 
servizi di 
trasferimento 

Albergo 
“La 
Ciminiera” 

Ostiglia     X 

Prima 
colazione,  
bar, 
ascensore, 
accet. animali,  
sala meeting,  
tv in camera, 
servizi di 
trasferimento, 
aria 
condizionata 

Albergo 
“Mezza 
Tappa” 

Ostiglia X     

Prima 
colazione,  
bar, accet. 
animali,  sala 
meeting,  
tv in camera,  

 
 

SERVIZI OFFERTI  

Località 
Ristorante 

Noleggio 
bici/mountain 

bike 

Acquisto 
prodotti 

tipici 
Accesso 
internet 

Accessibilità 
disabili Altro 

        

Albergo 
“Roby” Ostiglia      

Prima 
colazione,  
bar, parco 
privato,  
tv in 
camera, 

Albergo 
“Fattorie San 
Lorenzo” 

Pegognaga   X  X 

Prima 
colazione, 
ascensore
, bar, sala 
meeting, 
accettazio
ne gruppi, 
aria 
condizion
ata, tv 

Albergo 
“Novecento” Pegognaga X    X 

Ascensore
, bar, 
parco 
privato, 
sala 
meeting, 
accettazio
ne gruppi, 
aria 
condizion
ata TV 

Hotel “New Quingentole     X Aria 
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Garden” condizion
ata, tv 

Albergo “La 
Lanterna” Quistello X     

Ristoro, 
bar, parco 
privato, 
accettazio
ne gruppi, 
aule 
didattiche, 
aria 
condizion
ata, tv, 
servizi di 
trasferime
nto 

Albergo 
Dimora 
storica 
“Polirone” 

San 
Benedetto 
Po 

    X 

Bar, 
colazione, 
ascensore
, parco 
privato, 
aula 
didattica, 
accettazio
ne gruppi, 
parcheggi
o, aria 
condizion
ata, Sala 
di lettura 
separata, 
accesso 
mezzi 
pubblici e 
vetture 
private,La
vatura e 
stiratura 
biancheria
,Pulizia 
calzature,
Custodia 
valori in 
cassaforte
,TVsatellit
are, 
transfer 
da e per 
aeroporto 
e stazioni 
FS 

Albergo “Da 
Eolo” Sermide X    X 

Prima 
colazione, 
ristoro, 
bar, tv 

Albergo 
“Cavallucci” Sermide X     

Animali 
ammessi, 
aria 
condizion
ata, tv 

Albergo 
“Cavalmarino” Sermide       
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Albergo 
“Centrale” Sermide X     

Ristoro, 
bar, 
animali, tv 

Albergo 
“Garden” Suzzara     X 

Ascensore
, bar, 
colazione, 
parco 
privato, 
animali, 
accettazio
ne gruppi, 
aria 
condizion
ata 

Albergo 
“Cavallino 
Bianco” 

Suzzara X     

Bar, 
animali 
accettati, 
colazione, 
aria 
condizion
ata, tv. 

Albergo 
“Croce Del 
Gallo” 

Suzzara X     
Ristoro, 
colazione, 
bar, tv 

“Nuovo Motel 
al sole” Suzzara     X 

Bar, prima 
colazione, 
parco 
privato, 
animali 
ammessi, 
accettazio
ne gruppi, 
parcheggi
o, 
trasferime
nti, aria 
condizion
ata, tv, 
campi da 
tennis. 

Tot. servizi         
 
 

 

REGOLO 
Riserva Naturale Regionale ISOLA BOSCONE 
(foto di Gastone Pivatelli) 
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Es. Complementari 

 Località SERVIZI OFFERTI 
 

 Ristorante 
Noleggio 

bici/mountain 
bike 

Acquisto 
prodotti 

tipici 
Accesso 
internet 

Accessibilità 
disabili Altro 

Agriturismo 
“Corte 
Broletto” 

Borgofranco 
sul Po X  X   

 

Agriturismo 
“Loghino 
Giacinto”“ 

Moglia X     

Pagamento 
con carta di 
credito 
VISA e 
Bancomat 
Accesso 
con mezzi 
pubblici 
Trasporto 
clienti 
da/per 
Stazione 
Visite in 
azienda 

Agriturismo   
“Arginino 
Piccolo” 

Ostiglia X X X   

Colazione, 
ristoro, 
Escursioni 
guidate con 
cani e 
cavalli, 
ammessi 
animali, 
aria 
condizionat
a, 
animazione
, laboratori 
didattici  

Agriturismo “ 
Il glicine” Ostiglia X X X   

Ristoro, 
ammessi 
animali, 
aria 
condizionat
a, piscina, 
agricampeg
gio, 
animazione
, fattoria 
didattica, 
pescaturis
mo 

Agriturismo 
“Ponte Dei 
Tedeschi” 

Ostiglia     X 
Agriturismo 
culturale e  
alloggio 

Affittacamere 
Bellamio 
Bruno 

Ostiglia      
Tv 

Affittacamere 
C.R.L. Lesa 
Roberto 

Ostiglia      

Ascensore, 
animali 
ammessi, 
parco 
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privato, aria 
condizionat
a 

Affittacamere 
C.R.L. Lesa 
Roberto 

Ostiglia      
Animali 
ammessi 

Affittacamere 
Lodi Bruto 
Bruno 

Ostiglia      
Tv in 
camera 

 

Agriturismo 
Cà Rossa Pegognaga  X X   

Coltivazion
e per metà 
a piccoli 
frutti quali 
ribes, more 
e lamponi 
ed il 
rimanente a 
lavanda e 
menta. 
4 stanze 
doppie con 
bagno, TV 
e 
climatizzato
re, ed 1 
appartame
nto di 45 
mq. TV e 
climatizzato
re. 
La prima 
colazione è 
servita  ad 
un grande 
tavolo 
comune in 
una stanza 
resa 
accogliente 
da un bel 
camino. 

Corte 
Laghetto 
sparviero 

Pegognaga      

Alloggi di 
campeggio 
sulla riva di 
una cava  
di pesca. 

Agriturismo 
Corte Matiola Quingentole X X    

Ristoro, 
prima 
colazione, 
aria 
condizionat
a, tv,  
laboratorio 
didattico 

Affittacamere 
Villa Rovere Quistello X     

Ristoro, 
bar, prima 
colazione, 
ascensore, 
parco 
privato, 
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animali 
accettati, 
aria 
condizionat
a, 
tv,frigobar 
in ogni 
stanza, 
piscina, 
campo di 
calcetto    

B&B Corte 
Bertoia 

San 
Benedetto 
Po 

     

Prima 
colazione, 
parco 
privato 

B&B Villa 
Zilocchi 

San 
Benedetto 
Po 

     

Prima 
colazione, 
parco 
privato 

Agriturismo 
Amaterra 

San 
Benedetto 
Po 

 X X   

Prima 
colazione, 
frutteto e 
parco 
all’aperto, 
conduzione 
biologica, 
seminari 
sulla 
medicina 
alternativa, 
yoga, new-
age, sala 
riunioni. 

Agriturismo 
Cà Del Vento 

San 
Benedetto 
Po 

 X  X X 

In ogni 
camera:  
TV con 
parabola 
aria 
condizionat
a 
possibilità 
di 
collegamen
to a 
Internet 
colazione  
visite 
guidate, 
accettazion
e animali, 
accettazion
e gruppi, 
animazione
, attività 
didattica, 
tavolo da 
ping-pong.  

Agriturismo 
Corte 
Baghina 

San 
Benedetto 
Po 

X  X   
Prima 
colazione, 
accettazion
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e animali, 
animazione
, attività 
didattica 

Agriturismo 
Corte 
Medaglie 
D’oro 

San 
Benedetto 
Po 

X  X  X 

Colazione e 
ristoro, 
animali 
ammessi, 
attività 
didattica, 
servizi per 
disabili, 
attivit punti 
vendita 
prodotti,  

Agriturismo 
Valle San 
Martino 

San 
Benedetto 
Po 

X  X  X 
Ristoro e 
colazione. 

Affittacamere 
Barbi Carla Sermide      tv 

Affittacamere 
Oliani 
Giuliana 

Sermide      
Tv, aria 
condizionat
a 

Affittacamere 
Spigolon 
Mirella 

Sermide      
tv 

Affittacamere 
Villa 
Castellani 

Sermide 
     Parco 

privato 

Agriturismo 
Corte 
Gardinala 

Sermide X  

   Ristoro a 
prezzo 
fisso € 20, 
prima 
colazione 

B&B Corte 
Fitti Suzzara  X 

   Posto auto. 
Aperto dal 
01/9/2006. 

Tot. servizi        
Altre Strutture 
Rifugio x        
Malga x        
….        
Tot. servizi        
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GESTIONE 
 

  Periodo 
apertura  

Network / 
consorzi  Convenzioni  Collaborazioni 

TO  Internet  Certificazione / 
marchio  Formazione  Info 

Parco  

Alberghi  
Albergo 
“Passacor” A    P 

A  M  

Albergo 
“Aquila 
D’oro” 

A        

Albergo 
“California” A    A    

Albergo 
“Doria” A    A    

Albergo 
“Cioè” A        

Albergo “La 
Ciminiera A        

Albergo 
“Mezza 
Tappa 

A        

Albergo 
“Roby” A        

Albergo 
“Fattorie San 
Lorenzo” 

A X X  X   D 

Albergo 
“Novecento” A    X    

Hotel New 
Garden A        

Albergo “La 
Lanterna” A        

Albergo 
Dimora 
storica 
“Polirone” 

A Si   A    

Albergo “Da 
Eolo” A        

Albergo 
“Cavallucci A        

Albergo 
“Cavalmarin
o” 

A        

Albergo 
“Centrale” A        

Albergo 
“Garden” A Si       

Albergo 
“Cavallino 
Bianco” 

A        

Albergo 
“Croce Del 
Gallo” 

A        

“Nuovo 
Motel al 
sole” 

A        
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Es. Complementari 
B&B x          
Agriturismo 
“Corte 
Broletto”  

A no       

Agriturismo 
“Loghino 
Giacinto” 

A no       

Agriturismo   
“Arginino 
Piccolo” 

A si si  A   D 
I 

Agriturismo “ 
Il glicine” A si si  A 

P   D 
I 

Agriturismo 
“Ponte Dei 
Tedeschi” 

A    A 
P   D 

Affittacamere 
Bellamio 
Adriano 

A        

Affittacamere 
Bellamio 
Bruno 

A        

Affittacamere 
C.R.L. Lesa 
Roberto 

A        

Affittacamere 
C.R.L. Lesa 
Roberto 

A        

Affittacamere 
Lodi Bruto 
Bruno 

A        

Agriturismo 
Cà Rossa A si si  A 

P  P 
A 

D 
I 

Corte 
Laghetto 
Sparviero 

A        

Agriturismo 
Corte 
Matiola 

A si   A    

Affittacamere 
Villa Rovere A si   A 

P    

B&B Corte 
Bertoia 

Dal 
01/03/2
006 al 

31/12/0
6 

   A 
P   D 

I 

B&B Villa 
Zilocchi 

Dal 
01/03/2
006 al 

01/12/0
6 

       

Agriturismo 
Amaterra A si   A 

P    

Agriturismo 
Cà Del 
Vento 

A    A 
P    

Agriturismo 
Corte 
Baghina 

A si   A   D 
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Agriturismo 
Corte 
Medaglie 
D’oro 

A si   P 
A   D 

I 

Agriturismo 
Valle San 
Martino 

A si   P 
A   D 

Affittacamere 
Barbi Carla A        

Affittacamere 
Oliani 
Giuliana 

A        

Affittacamere 
Spigolon 
Mirella 

A        

Affittacamere 
Villa 
Castellani 

A        

Agriturismo 
Corte 
Gardinala 

A si   P 
A    

B&B Corte 
Fitti A      Turismo 

sostenibile D 

Altre Strutture  
Rifugio x                  
Malga x                  

 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN COLOMBANO 

(foto di Mariasole Porcelli) 
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ALTRO   
 

  Tipologia 
turista  Prezzo   Personale Lingue 

parlate   Altro  …  …  

Alberghi  

Albergo 
Passacor  2 L 

Inglese, 
francese, 

serbo-
croato, 

tedesco, 
spagnolo 

    

Albergo 
“Aquila D’oro”  2       

Albergo 
“California”  2  

Inglese, 
tedesco, 
francese 

Pranzo a 
menù fisso 

12€ 
   

Albergo 
“Doria”  2      

Albergo 
“Cioè”  2  

Inglese, 
tedesco, 
francese 

   

Albergo “La 
Ciminiera  1  

Inglese, 
tedesco, 
francese 

   

Albergo 
“Mezza 
Tappa 

 2   Ristorante 
vegetariano   

Albergo 
“Roby”  1      

Albergo 
“Fattorie San 
Lorenzo” 

 2 L Inglese 

L’albergo fa 
parte di una 

cooperativa di 
produzione di 

prodotti 
biologici 

  

Albergo 
“Novecento  3 L 

Inglese, 
francese, 
tedesco 

Per chi 
alloggia, 

pranzo e cena 
a 20 € fissi. 

  

Hotel New 
Garden  2  Inglese, 

tedesco    

Albergo “La 
Lanterna”  2      

Albergo 
Dimora 
storica 
“Polirone” 

 3  Inglese, 
francese  

CHIUSO dal 
20/6/2006 per 

lavori 
 

Albergo “Da 
Eolo”  2      

Albergo 
“Cavallucci  1      

Albergo 
“Cavalmarino”  1      

Albergo 
“Centrale”        

Albergo 
“Garden”  2  Inglese 

francese    
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Albergo 
“Cavallino 
Bianco” 

   Inglese 
    

Albergo “Da 
Battista”  2  Inglese 

tedesco    

Albergo 
“Croce Del 
Gallo” 

 1      

“Nuovo Motel 
al sole”  1  

Inglese 
Francese 
Tedesco 
spagnolo 

   

Tot. servizi  -        
Es. Complementari 

B&B x          
Agriturismo 
“Corte 
Broletto” 

Locale 1 L      

Agriturismo 
“Loghino 
Giacinto” 

Locale 2 L      

Agriturismo 
“Arginino 
Piccolo” 

L 
S 2 L 

S 
Francese 
Inglese 

Ricoveri sicuri 
per le moto 
degli ospiti, 

cucina e sala 
lettura 

comune, 
corsi di 

equitazione e 
turismo 

equestre a vari 
livelli e per 
tutte le età, 

trekking, 
intrattenimento 

scolastico, 
prodotti 
biologici, 

punto vendita 
attivo tutti i 

giorni. 

  

Agriturismo “ 
Il glicine” 

L 
S 2 L Russo, 

inglese 

Carta di 
credito e 

bancomat 
  

Agriturismo 
“Ponte Dei 
Tedeschi” 

 2   

L’azienda 
adotta sistemi 

di lotta 
integrata 

  

Affittacamere 
Bellamio 
Adriano 

 1      

Affittacamere 
Bellamio 
Bruno 

 1      

Affittacamere 
CRL Lesa 
Roberto 

 1      

Affittacamere 
CRL Lesa  1      
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Roberto 
Affittacamere 
Lodi Bruto 
Bruno 

 1      

Agriturismo 
Cà Rossa L 2 L 

S 
Inglese; 
francese    

Corte 
Laghetto 
Sparviero 

       

Agriturismo 
Corte Matiola  2  

Inglese, 
francese, 
tedesco 

Ricoveri sicuri 
per moto;   

Affittacamere 
Villa Rovere  2  

Inglese, 
francese, 
tedesco 

   

B&B Corte 
Bertoia  2  Inglese 

francese    

B&B Villa 
Zilocchi        

Agriturismo 
Amaterra  2   

Ricoveri sicuri 
per moto; 
azienda 

organizzata 
per accogliere 
cani da caccia, 

parco giochi 

  

Agriturismo 
Cà Del Vento  2  Inglese, 

francese, 
Aperto dal 

15/10/2006.   

Agriturismo 
Corte 
Baghina 

 2    

Azienda 
specializzata 

nell’allevamento 
di asini. 

 

Agriturismo 
Corte 
Medaglie 
D’oro 

 2  Francese  Attività 
archeologiche.  

Agriturismo 
Valle San 
Martino 

 2  
Inglese 

francese 
tedesco 

 

Vicinanza a 
azienda 

agrofaunistica 
venatoria - 

Vicinanza ad 
area 

addestramento 
cani - Sono 

presenti ricoveri 
sicuri per le 
moto degli 

ospiti, 
Serate a tema 
nel ristorante, 

cucina biologica 

 

Affittacamere 
Barbi Carla        

Affittacamere 
Oliani 
Giuliana 

       

Affittacamere 
Spigolon 
Mirella 
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Affittacamere 
Villa 
Castellani 

       

Corte 
Gardinala  2  Francese, 

portoghese  

Vicinanza a 
azienda 

agrofaunistica 
venatoria - 

Sono presenti 
ricoveri sicuri 
per le moto 
degli ospiti. 

 

B&B Corte 
Fitti  2  

Inglese 
Francese 
tedesco 

   

        
Tot. servizi  -        
Altre Strutture  
Rifugio x                
Malga x                
….                
Tot. servizi  -              
 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

149

Cap. 6 . L’OFFERTA RICETTIVA 

 
ANALISI SWOT   
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Capillarità territoriale (in ogni comune è presente 
almeno un alloggio) 
2. Dimensione delle strutture adatta al tipo di turismo 
rurale che si intende promuovere (piccola dimensione, 
molti alloggi agrituristici) 
3. Esistenza di molti servizi accessori collegati al mero 
servizio di alloggio 
4. Presenza di alloggi anche molto vicini ai parchi 
oggetto del progetto. 
 

 
1. Totale dei posti letto non ancora sufficienti per 
accogliere un incremento anche minimo di 
turisti/visitatori. 
2. Tipologia del servizio offerto, seppur in via di 
miglioramento, qualitativamente di basso livello, 
orientata a clienti non turisti, ma lavoratori o visitatori 
occasionali.  
3. …  
4. …  
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Presenza di zone territoriali simili come caratteristiche 
che possano sviluppare anch’esse forme di sviluppo 
turistico “sostenibili” e quindi in competizione con 
l’Oltrepò mantovano. 
2. …  
3. …  
4. …  
 

 
1. Promozione non di un turismo di tipo generico, ma 
del “ turismo rurale, che persegue lo sviluppo eco-
sostenibile”, legato alle tradizioni locali ma anche alle 
tipologie di strutture presenti sul territorio. 
2. Incremento notevole di tale forma di sviluppo 
economico legata al turismo da qualche anno a questa 
parte (nel 1990 la maggior parte di tali strutture non 
c’erano) 
3. …  
4. …  
 

 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE  
 
Periodo di apertura:  
A=tutto l’anno  
S1=stagionale per 6-7mesi di attività  
S2=stagionale per 4-5 mesi di attività  
  
Network/consorzi (adesione a network o consorzi): 
Sì    
No   
  
Convenzioni (convenzioni con altri soggetti che operano nel parco): 
Se sì, indicare se:  
A=associazioni  
C=cooperative  
S=società sportive  
G=guide del parco  
N=con i soggetti del consorzio/network  
  
Collaborazione (con i soggetti dell’intermediazione- agenzie di viaggio e tour operator): 
Se sì, indicare se:  
S=stranieri  
I=nazionali  
  
Internet (presenza sul web): 
Se sì, indicare:  
P=proprio sito web  
A=presso altri siti  
  
Certificazioni  
Se sì, indicare  
I=Iso (14001/9001)  
E=Emas  
EU=Ecolabel europeo  
P=marchio del Parco  
A=altri marchi di qualità  
  
Formazione (partecipazione del personale a corsi di formazione): 
Se sì, indicare la tematica:  
S=sicurezza  
E=gestione ecologica  
R=reception  
B=bar/sala  
A=amministrazione  
M=management  
P=parco 
  
Info Parco (promozione delle attività del parco presso la struttura): 
Se sì, indicare gli strumenti con cui avviene la promozione  
D=depliant informativi sul parco  
C=carte sentieristiche  
I=informazioni sulle attività  
T=totem informativo sul parco 
 
Prezzo 
1=Basso  
2=Medio  
3=Alto  
Personale  
L=Locale  
S=Straniero 
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REPORT  
 

Dall’analisi dei dati quali-quantitativi sopra riportati, si evince che esistono effettivamente sul 

territorio molte possibilità di sviluppo di un turismo sostenibile. 

 

Come già indicato nell’analisi SWOT, possiamo rintracciare diversi punti di forza, identificabili 

nella: 

 

1. Capillarità territoriale (in ogni comune è presente almeno un alloggio) 

2. Dimensione delle strutture adatta al tipo di turismo rurale che si intende promuovere (piccola 

dimensione, molti alloggi agrituristici) 

3. Esistenza di molti servizi accessori collegati al semplice servizio di alloggio 

4. Presenza di alloggi anche molto vicini ai parchi oggetto del progetto 

 

All’interno delle aree protette, complessivamente intese, notiamo infatti che circa il 54% degli 

alloggi sono di tipo agrituristico e B&B, mentre il restante 45,8% sono alberghi. Il numero dei posti 

letto di questi ultimi però è quasi il triplo di quello degli esercizi complementari. Ciò sta a 

significare che il territorio è composto in prevalenza da strutture piccole o piccolissime, che 

potrebbero accogliere il turismo non di massa, ma quello che si muove in piccoli gruppi, a cui 

piace la dimensione “famigliare”. 

 

Il comune di Suzzara si presenta come il territorio che comprende il maggior numero di posti letto 

alberghieri (150), seguito da Ostiglia (129). Entrambi i comuni rappresentano zone popolate da 

molte industrie. E’ all’interno di questi comuni che vengono compresi i parchi più popolati di 

alberghi: a Ostiglia la Riserva Naturale Regionale Paludi di Ostiglia e l’Isola Boschina (6 alberghi) 

e, a Suzzara, il PLIS di San Colombano (5 alberghi).  

Il livello di qualità degli alberghi rimane generalmente intono a 1-2 stelle, con punte di eccellenza 

di hotel di lusso (4-5 stelle) a San Benedetto Po (alloggio temporaneamente chiuso). 

 

Interessante l’incremento medio registrato nell’area dei dieci comuni dei parchi per il numero 

degli hotel negli ultimi 15 anni: + 50% a Ostiglia e Suzzara, + 22,2% nel resto del territorio.  

Le Paludi di Ostiglia e l’Isola Boschina presentano anche 8 esercizi complementari, per un totale 

di 83 posti letto, il PLIS Foce Secchia ben 10, per 95 posti letto, mentre il PLIS San Colombano, a 

riprova del fatto che tale area naturale ancora non si è sviluppata ai fini turistici, conta solo un 
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B&B, appena aperto. Il PLIS del Gruccione ospita 5 alloggi complementari, per un totale di 40 

posti letto, mentre nell’Isola Boscone appena una struttura di tipo complementare ospita turisti.  

 

Per ciò che riguarda l’incremento avvenuto nel corso degli ultimi anni nell’ambito delle strutture 

complementari, notiamo una vera esplosione del fenomeno. In 4 aree parchi su sette, dal 1995 al 

2005, si è registrato un incremento elevato, dovuto certamente ad una maggiore sensibilità del 

territorio a progetti di sviluppo turistico ed anche ad un incremento dei viaggi di lavoro o di svago 

in luoghi “diversi dalla norma”.  

 

Si ritiene utile affermare, inoltre, che il dato sulla densità ricettiva (grado di potenzialità turistica) 

delle aree sia interpretabile in senso favorevole allo sviluppo futuro del turismo, ancorché 

attualmente non del tutto sufficiente: le Paludi di Ostiglia, l’Isola Boschina e l’Isola Boscone 

presentano gli indici più elevati, mentre nell’area Golene Foce Secchia, nel PLIS San Colombano 

e nel PLIS Golenale del Gruccione è ancora necessario incidere su tale area di sviluppo.  

 

I punti di debolezza che si riscontrano sul territorio derivano dal fatto che il totale dei posti letto 

non è ancora sufficiente per accogliere un incremento consistente di turisti/visitatori. La tipologia 

del servizio offerto, inoltre, seppur in via di miglioramento, è qualitativamente di medio-basso 

livello, orientata a clienti non turisti, ma lavoratori o visitatori occasionali.  

 

Osservando, infatti, le caratteristiche qualitative dei servizi offerti dalle strutture ricettive 

tradizionali emerge il fatto che al di là di prima colazione, ristorante, bar, sala TV e aria 

condizionata, sono rare le strutture che offrono anche il noleggio bici o l’accesso a Internet. Da 

nessun albergo ci è giunta notizia della possibilità di acquistare prodotti tipici. Appare anche 

molto difficile sapere se le strutture realizzino attività di formazione, abbiano attivato 

collaborazioni o convenzioni con altri operatori turistici o abbiano conseguito marchi/certificazioni. 

Da riscontri a campione, non risultano comunque essere state realizzate queste possibilità. Per 

ciò che riguarda le lingue parlate negli hotel, appare importante la considerazione che in molte 

strutture si parlino l’inglese, il francese e il tedesco. Se prendiamo in considerazione le strutture 

complementari, quali agriturismo e B&B, i servizi aggiuntivi a quelli standard sono molto di più e 

anche ben diversificati. Molte strutture offrono degustazioni, attività didattica, vendita dei prodotti 

aziendali, ricoveri sicuri per bici e moto, serate a tema per la ristorazione. Per fare un esempio di 

buone prassi agrituristiche, citiamo l’agriturismo Arginino Piccolo a Ostiglia, che offre anche corsi 

di equitazione e trekking per gli ospiti e l’Agriturismo Valle San Martino, che realizza anche 

attività di addestramento cani e cucina biologica. 
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Attraverso questa rete di agriturismi e B&B, pensiamo si possano prevedere opportunità 

importanti di promozione di un tipo di turismo non generico, ma di tipo “rurale”, che persegua uno 

sviluppo “ecosostenibile”, legato alle tradizioni locali ed alle tipologie di strutture presenti sul 

territorio. Già osservando i dati dell’incremento delle strutture tipiche rurali, vi è stato infatti un 

notevole incremento di tale forma di sviluppo economico legata al turismo (nel 1990 la stragrande 

maggioranza di tali strutture non c’erano). 
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CARTA ALBERGHI 



 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 7 
 

LA RISTORAZIONE 
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PREMESSA 
 

L’analisi è mirata a comprendere se l’offerta del servizio di ristorazione risponde a criteri di qualità 

ed efficienza, ma soprattutto se risulta allineata alle esigenze della domanda-tipo presente sul 

territorio. Le schede che seguono costituiscono una sintesi dell’offerta presente sul territorio dei 10 

comuni che ospitano le sette aree protette oggetto della presente diagnosi. Le informazioni sono 

state ricavate da molteplici fonti, quali: 

 siti internet territoriali in relazione all’offerta presente sul territorio di strutture di ristorazione sul 

territorio: www.oltrepomantova.it www.turismo.mantova.it www.mantova.com 

www.agriturismomantova.it); 

 ricerche/indagini sul valore turistico e promozionale realizzate da precedenti progettazioni 

(Progetti NET-TUR e IN-TUR, che hanno visto coinvolti i comuni e le aree protette compresi 

nell’attuale progetto, Agenda 21 Locale Basso Mantovano, ecc).  

 guide locali sulla ristorazione; 

 risultanze dell’analisi sull’offerta turistica realizzata nel corso del presente manuale.  

Non è stato necessario realizzare indagini dirette, attraverso somministrazione di questionari ai 

responsabili delle strutture di ristorazione, né attraverso focus group/tavole rotonde con gli 

esponenti del settore, in quanto tali metodologie sono state utilizzate con gli stessi operatori già 

per altre progettualità con gli stessi obiettivi, i cui risultati sono stati riportati direttamente negli 

schemi sottostanti.   

 

 

 

OBIETTIVI 
 

L’indagine ha come obiettivo la risposta ai seguenti quesiti: 

 

1. Quanti sono gli esercizi ristorativi presenti sul territorio dei dieci comuni delle aree protette?  

2. Come si compone l’offerta tra ristoranti, trattorie, osterie ed agriturismo? Gli agriturismo e gli 

hotel offrono servizi di ristorazione?  

3. Quale giudizio esprimono i residenti su alcuni aspetti della ristorazione (livello dei prezzi, 

pulizia, servizio, professionalità, arredo, piatti tipici, ecc.)?  

4. Quali sono le strutture che paiono più qualificate rispetto e modalità di gestione particolari?  
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5. Quali aspetti sono ritenuti critici (dal punto di vista della domanda ma anche dell’offerta) e su 

cui occorre intervenire? Quali invece quelli più soddisfacenti e apprezzati?  

 

 

 

OUTPUT  
 

 Compilazione schede  

 Breve report 
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SCHEDA 
 
COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
 
 TIPOLOGIA 

 N. totale Ristoranti in 
alberghi Ristoranti Trattorie Osterie Agriturismo Rifugi 

Comune di 
Borgofranco 
sul Po 

3 0 2 1 0 0  

Comune di 
Carbonara 
Po 

4 1 3     

Comune di 
Moglia 9 1 5 1  2  

Comune di 
Ostiglia 13 4 5 1  3  

Comune di 
Pegognaga 9 1 4 2 1 1  

Comune di 
Quingentole 4 1 1   2  

Comune di 
Quistello 13 1 9 1  2  

Comune di 
San 
Benedetto 
Po 

16  11  2 3  

Comune di 
Sermide 7 4 2   1  

Comune di 
Suzzara 21 3 11 4  3  

Riserve 
Naturali 
Regionali 
Paludi di 
Ostiglia e 
Isola 
Boschina 

13 4 5 1  3  

Riserva 
Naturale 
Regionale 
Isola 
Boscone 

7 1 5 1 0 0  

Parco 
Locale di 
Interesse 
Sovracomu
nale (PLIS) 
Golene 
Foce 
Secchia 

42 3 26 2 2 9  

PLIS San 
Lorenzo 9 1 4 2 1 1  

PLIS San 
Colombano 21 3 11 4  3  

PLIS 
Golenale 
del 
Gruccione 

7 4 2   1  

Provincia di 
MN (area 
parchi) 

99 16 53 10 3 17  
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GESTIONE 
Sono state individuate e riportate nella seguente tabella alcune tra le osterie, i ristoranti e le trattorie 

considerate nell’ambito territoriale considerato (i 10 comuni comprendenti le 7 aree protette) come “di 

elevata qualità per i prodotti utilizzati e per i piatti realizzati”. 

 

 

 Marchi/club 
di prodotto 

Vendita 
prodotti 

tipici/locali 
Certificazioni Network/consorzi 

Gruppi 
di 

acquisto 
locale 

Informazioni 
turistiche Altro 

Ristorante 
“L’impronta” 
di San 
Benedetto 
Po 

   Circuito Osterie Slow 
Food    

 

Agriturismo 
“Corte 
Matiola” di 
Quingentole 

 

Zucche, 
marmellate, 
mostarda, 
piccoli 
frutti, 
pomodori, 
insalata, 
zucchine, 
radicchio, 
erbe 
aromatiche 

 

Consorzio Agrituristico 
Verdi Terre d’acqua 
www.agriturismomant
ova.it  

 

Si, sul 
territorio 
limitrofo, in 
particolare 
San 
Benedetto 
Po 

 

“Agriturismo 
Loghino 
Sabbioni” di 
Suzzara 

 

Mostarda, 
ortaggi, 
marmellate, 
pollame 

 

Consorzio Agrituristico 
Verdi Terre d’acqua 
www.agriturismomant
ova.it 

 

Alcune 
informazioni 
sul Parco di 
San 
Colombano, 
in cui sono 
inseriti 

 

“Ristorante 
Ambasciata 
“ di 
Francesco 
e Romano 
Tamani di 
Quistello 

   

Ristorante 
d’eccellenza, presente 
su tutte le guide 
gastronomiche 
nazionali e 
internazionali 

  

 

        
 

 

IL RISO GREZZO MANTOVANO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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GIUDIZI SU ALCUNI ASPETTI DELLA RISTORAZIONE  
  

  Turista*  Residenti**  
Qualità del cibo     
Cucina tipica     
Prezzi   “il rapporto qualità-prezzo non è sempre 

adeguato” 
 

Cortesia/professionalità      
Arredo interno/esterno      
Informazioni      
Altro…      
 

Per ciascuno fattore indicare:  
  

 se la maggioranza dichiara “buona”  
  se la maggioranza dichiara “sufficiente”  
  se la maggioranza dichiara “scarsa”  

  
*da ricavare in base all’indagine sulla domanda   
**da ricavare attraverso i focus group o le interviste agli attori locali (sindaci)  
  

ANALISI SWOT   
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

 
1. Su un territorio di circa 60.000 abitanti, esistono 99 
ristoranti, circa 1 ogni 600 abitanti. L’offerta culinaria è 
ampia e diffusa in tutti i 10 comuni.  
2. La qualità dei prodotti utilizzati e dei piatti preparati 
appare diffusamente buona, con qualche eccellenza 
ma anche qualche eccezione negativa. 
3. La maggior parte dei ristoranti offre numerosi piatti 
della cucina tipica dell’Oltrepò mantovano. 
 

 
1. Le strutture del territorio hanno una età 
abbastanza avanzata e vi è poco slancio verso 
l’innovatività, delle strutture e nella preparazione dei 
piatti; 
2. Le strutture agiscono perlopiù in funzione della 
clientela locale e non del turista, che vuole scoprire 
nuove tipologie di piatti. 
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  

 
1. La mancanza nelle strutture dell’ottica orientata al 
turismo potrebbe disincentivare il turista a tornare o a 
diffondere notizie positive sul territorio;  
2. La concorrenza reggiana e modenese delle strutture 
vicine, tradizionalmente più orientate al cliente “non 
locale”, potrebbe costituire una minaccia allo slancio 
della ristorazione mantovana verso la conquista di 
bacini territoriali più ampi. 
 

 
1. Le opportunità che sono offerte al sistema della 
ristorazione territoriale dal presente progetto e da 
altre progettualità in atto possono assistere le 
strutture nello slancio verso uno sviluppo meno 
localistico e più orientato al turismo, specialmente 
per quelle strutture site nelle immediate vicinanze 
delle aree protette. 
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REPORT  
 
Dall’analisi del settore della ristorazione nei territori comunali comprendenti le aree protette 

coinvolte emerge il numero elevato di strutture presenti su ognuno di essi. 

Anche i comuni più piccoli, come Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, annoverano 

rispettivamente 3 e 4 ristoranti, anche se nessun agriturismo. Osserviamo che nei comuni di 

Quistello e Ostiglia sono presenti 13 strutture, a Suzzara ve ne sono 21 e a San Benedetto Po 16. 

Relativamente basso si presenta il numero degli agriturismo che offrono servizio di ristorazione: 

sono 17 su un totale di 99 strutture, il 17%.  

Solo il 16% dei ristoranti sono annessi a strutture alberghiere, mentre il 53% non ha un alloggio di 

supporto. Sul territorio esistono 10 trattorie (circa il 10%) e 3 osterie (il 3%). 

Se prendiamo in considerazione le aree protette, il maggior numero di strutture è presente nel 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Golene Foce Secchia, che comprende 4 comuni 

(Quistello, San Benedetto Po, Quingentole e Moglia). Vi sono ben 42 strutture (42,4%), di cui il 

62% sono ristoranti e il 21,4% agriturismo. 

Segue il PLIS San Colombano di Suzzara, con 21 strutture, e le riserve naturali dell’area di 

Ostiglia (Paludi di Ostiglia  Isola Boschina) con 13 strutture. Le aree che annoverano meno 

strutture di ristorazione sono la Riserva Naturale Regionale Isola Boscone, compresa nei due 

piccoli comuni di Carbonara di Po e di Borgofranco sul Po, e il PLIS San Lorenzo, che riguarda 

solo il comune di Pegognaga. 

Le strutture della ristorazione citate vengono indicate come “di qualità”, costituendo un esempio 

dell’ampia offerta di servizi di ristorazione di qualità presenti sull’intero territorio dell’O.M. 

 

In generale si osserva che, su un numero tot. di 99 ristoranti presenti in 10 comuni, vi è una media 

di circa 10 attività per comune, che diventano 14 se si considerano le aree protette. Appare 

plausibile quindi pensare che in questo contesto una forma di turismo sostenibile, che rispetti 

perciò la natura stessa del territorio, possa considerarsi attuabile anche in considerazione della 

ampia offerta ricettiva ed enogastronomica esistente. 

LA ZUCCA MANTOVANA 
(foto di Marcello Calendi) 



 

CARTA RISTORANTI E PIZZERIE 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 8 
 

LE STRUTTURE E I SERVIZI PER LA FRUIZIONE 
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8.1 LA RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA 
 
La riserva naturale Palude di Ostiglia si estende su una superficie di 120 ha costituiti da una 

palude pensile (40 ha), da boschi planiziali, prati umidi e terreni agricoli. La riserva rappresenta, 

assieme al PLIS di San Lorenzo, l’area protetta maggiormente dotata di strutture e servizi per la 

fruizione del contesto di riferimento. 

Presso la palude sono infatti presenti un centro visite, 3 capanni di osservazione, un’altana 

accessibile a tutti (unica in tutta la provincia di Mantova) e un percorso natura.  

Il comune di Ostiglia, ente gestore dell’area protetta, si avvale della presenza di un operatore 

specializzato che si occupa dell’accoglienza ai visitatori, dell’educazione ambientale e della 

piccola manutenzione ai percorsi e alle infrastrutture, in forza di una convenzione quinquennale 

con la LIPU stipulata per la prima volta nel 2001 e successivamente rinnovata sino al 2010.  

La presenza dell’operatore LIPU ha consentito di approntare una significativa attività di 

educazione ambientale e di garantire anche al fruitore occasionale il necessario supporto alla 

visita. 

Il numero complessivo di visitatori nel 2005 è ammontato a 1890 unità di cui 625 alunni aderenti al 

programma di educazione ambientale, per un totale di 40 classi provenienti da 18 comuni 

dell’area del basso mantovano, modenese, rodigino e veronese. 

Per gli aspetti tecnici la riserva si avvale inoltre della figura di un direttore ricoperta da un tecnico 

esperto nel settore delle aree protette. 

Interessanti appaiono le potenzialità legate all’inserimento del percorso natura della riserva nel 

tracciato ciclabile della via Claudia Augusta (un’antica strada imperiale romana che collega 

Ausburg, in Germania, a Ostiglia), la contiguità ai percorsi della rete ciclabile Eurovelo (EV8 – 

Ciclovia 2d), nonché la possibilità di avviare sinergie con le strutture agrituristiche e le fattorie 

didattiche della zona (come ad esempio l’Arginino Piccolo, tra le più importanti fattorie didattiche 

della provincia di Mantova, posto a un paio di chilometri dalla riserva). 

 



SCHEDA: RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA 
  
1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE 
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti)   
 

  Località  Servizi offerti  Tema 
prevalente  Gestione  Attrezzature  Accesso  Apertura  Accessibilità  Tipo utenza  Stima 

visitatori  Personale  Segnaletica  

Centro 
visitatori  

R.n. 
Paludi 
di 
Ostiglia 
-  
Comune 
di 
Ostiglia  

Informazione e 
sensibilizzazione; 
visite guidate 
interne; 
organizzazione 
incontri, mostre, 
convegni; 
formazione ed 
educazione 
ambientale; 
vendita gadget 
 
 
 

Conservazione 
della natura: 
zone umide 

B 
convenzione 
quinquennale 
con LIPU 
(onlus) 

Sede 
espositiva   

Libero 10 mesi 
all’anno 
(gen-lug; 
sett-nov) 
dal 
mercoledì 
alla 
domenica  
dalle 
10.30 alle 
17.30 ( 
solo in 
presenza 
di 
operatore 
LIPU) 

A Scolaresche, 
popolazione 
locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici  

1890 (anno 
2005) di 
cui 625 

alunni per 
programma 

di 
educazione 
ambientale 
(40 classi) 

1 – 
Operatore 

LIPU 

Di avviso; di 
indirizzo; di 

formazione e 
fruizione; di 

interpretazione 

Case 
dell'Area 
protetta  

            

Centro di 
ed. 
ambientale  

            

Centro studi 
e ricerca  

            

Aree 
faunistiche/ 
Orti botanici  

            

Musei 
(inserire 
tipologia)  

            

Altro 
(specificare) 

            



  
 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione  Accesso  Apertura  Accessibilità  Stima visitatori  Segnaletica  
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione         
Zone per campeggio libero               
Aree di sosta attrezzate                 
Parcheggi        
Altro (specificare)        

 
 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
ndr Si tratta di un unico percorso interno alla riserva avente funzione di percorso didattico, sentiero natura e sentiero sul quale sono dislocati i punti di 
osservazione  
 

  Località  Gestione  Periodicità Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori   Segnaletica  
Percorsi didattici Palude di Ostiglia B 

convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

Permanente A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

1890 (dato 2005) Di avviso; di indirizzo; 
di interpretazione. 

Punti di osservazione  
(3 capanni di 
osservazione (di cui 1 
in progetto); 1 altana 
accessibile a tutti) 

Palude di Ostiglia B 
convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

Permanente A Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

1890 (dato 2005) Di avviso; di indirizzo; 
di interpretazione. 

Piste ciclabili Palude di Ostiglia B 
convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

Permanente / Popolazione locale; 
turisti Via Claudia 
Augusta 

1890 di cui 100 ciclisti 
(dato stimato) 

Di avviso; di indirizzo; 
di informazione e 
fruizione; di 
interpretazione. 

Laghetti attrezzati        
Maneggi        
Palestre di roccia               
……….        
Altro (specificare)        



 
 d) Percorsi di visita   
ndr Sentieri pedonali, sentieri ciclabili, sentieri natura sono tra loro coincidenti e corrispondenti ai percorsi di cui alla Tabella c.  
 

  N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori  Segnaletica  
Sentieri pedonali 1 2,5 Tutto il tempo dell’anno  Scolaresche, 

popolazione locale, 
visitatori generici 

1890 (dato 2005) Di avviso; di indirizzo; di 
informazione e fruizione; 
di interpretazione. 

Sentieri ciclabili 1 2,5 Tutto il tempo dell’anno 
in condizioni di terreno 
asciutto 

Popolazione locale, 
visitatori generici 

100 Di avviso; di indirizzo; di 
informazione e fruizione; 
di interpretazione. 

Sentieri natura 1 2,5 Tutto il tempo dell’anno Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

1890 (dato 2005) Di avviso; di indirizzo; di 
informazione e fruizione; 
di interpretazione. 

Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo       
Per attività ginnico/sportive       
Didattici/di interpretazione        
 Altro       

 
 
 

Riserva Naturale Regionale 
PALUDI DI OSTIGLIA 
(foto di Daniele Cuizzi) 



 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  
 

  Tema di interpretazione  Gestione  Periodicità  Accesso  Tipo utenza  N° medio 
partecipanti Criticità  

Visite guidate N, C, B B 
convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

Permanente (10 
mesi l’anno) 

A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche 
popolazione 
locale, visitatori 
generici. 

4-5 l’anno (15 
partecipanti in 
media) 

 

Costo del 
servizio. Accesso 
alla riserva in 
condizioni di 
terreno umido 

Percorsi didattici        
Escursioni        
Programma ed. ambientale    N, C, B, A (territorio e 

sostenibilità) 
B 
convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

Permanente (10 
mesi l’anno) 

 A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scuole locali (18 
paesi).  
Scuole primarie; 
scuole 
secondarie di I° 
grado 

550 alunni Costo del 
servizio. Accesso 
alla riserva in 
condizioni di 
terreno umido 

Itinerari tematici         
Campo scuola N, B, A B 

convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

A richiesta A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scuole locali 80 alunni / 

Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni N, B B 
convenzione 
quinquennale con 
LIPU (onlus) 

Saltuaria / Popolazione 
locale, tecnici 

20 a evento Costi, 
organizzazione 

Laboratori        
Serate a tema                
Altro Eventi natura Comune di 

Ostiglia - LIPU 
Primavera - 
Autunno 

 Popolazione 
locale 
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3. SEGNALETICA  
 

  Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso      X 
Segnaletica di indirizzo      X 
Segnaletica di informazione e 
fruizione  

    X 

Segnaletica di interpretazione      X 
 

ANALISI SWOT  
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
1. Presenza costante di un operatore specializzato nella didattica 
ambientale  
2. Presenza di un operatore tri-lingue (Italiano, inglese, tedesco) 
3. Continuità del servizio (da oltre 6 anni) con avvenuta identificazione 
tra operatore e area protetta e percorsi pluriennali con le scuole 
4. Presenza di infrastrutture 
5. Comodità dei percorsi 
6. Rarità e particolarità dell’ambiente e delle specie presenti  
7. Coincidenza del percorso natura della riserva con il tracciato della Via 
Claudia Augusta 
8. Appartenenza dell’area protetta alla rete Natura 2000 e al Sistema 
Parchi di Lombardia 
9. Convenzione tra comune di Ostiglia e autorevole Associazione 
ambientalista (LIPU) presente su tutto il territorio nazionale con oltre 
40.000 iscritti, con una propria strategia di comunicazione e contatti a 
scala internazionale. 
10. Sito WEB della riserva naturale 
11. Gestione da parte di un comune di medie dimensioni (7200 abitanti) 

1. Costi di manutenzione delle infrastrutture e dei servizi a carico dell’ente 
gestore 
2. Difficoltà di accesso alla riserva in condizioni di terreno umido 
3. Scarso coordinamento con altre aree protette e iniziative sul territorio 
4. Stagionalità della frequentazione 
5. Mancanza di parcheggi, aree attrezzate per i camper, attracchi lungo il Canal 
Bianco in prossimità della riserva 
6. Difficile connessione tra il percorso natura e la via Claudia Augusta in 
prossimità di un fosso nell’estremità nord dell’area protetta 
7. Il percorso natura non è ad anello e attualmente risulta non 
permanentemente collegato con la porzione veneta della palude, circostanza 
che, oltre a consentire un incremento delle potenzialità fruitive, consentirebbe la 
realizzazione di un anello per la fruizione. 
8. Mancanza di una coerente strategia di marketing  
9. Mancanza di materiale divulgativo in lingua straniera 
10. Sito WEB in sola lingua italiana 
11. Danni alle infrastrutture e furti presso il centro visite per mancanza di 
adeguata vigilanza 
12. Assenza di un ufficio ambiente all’interno dell’Ufficio tecnico comunale 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
1. Difficoltà a garantire un qualificato servizio di educazione ambientale 
e un’adeguata manutenzione delle infrastrutture per ragione 
economiche  
2. Disturbo dell’ecosistema da eccessiva frequentazione specie nel 
periodo primaverile 
3. In particolare, disturbo all’ecosistema da eccessivo sviluppo del 
turismo ciclabile 
4. Danneggiamenti alle infrastrutture 
5. Risorse insufficienti a garantire il corrette funzionamento delle 
infrastrutture 
6. Degrado della componente naturale a causa della mancanza di 
gestione attiva delle erbe palustri e dei corsi d’acqua 
 

1. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle di altre aree protette 
locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del territorio (culturali, 
enogastronomiche, etc…) 
2. Interconnessione, a Ostiglia, dell’asse ciclabile della Via Claudia Augusta 
(Germania-Italia) con l’itinerario EV8 (Ciclovia 2s) della rete ciclabile EuroVelo 
(Mediterranean route da Cadice ad Atene) e con l’idrovia del Canal Bianco 
(Mantova-Adriatico) 
3. Riconoscibilità del logo Natura 2000 a livello continentale 
4. Sviluppo di un turismo transnazionale grazie alla presenza di un operatore 
poliglotta. 
5. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a diversamente abili 
e anziani. 
6. Coordinamento dell’attività della riserva con musei, ristoranti, albergatori, pro-
loco e agriturismi presenti nel territorio. 
7. Vicinanza della fattoria didattica Arginino Piccolo e possibilità di mettere in 
campo iniziative congiunte strutturate 
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8.2 LA RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 
 

La riserva naturale “Isola Boschina” si estende su una superficie di 37 ettari all’interno dei confini 

geografici dell’omonima isola situata nell’alveo del Fiume Po tra Ostiglia e Revere. 

La riserva è gestita dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della Regione 

Lombardia con il supporto del personale tecnico di stanza presso la sede operativa ERSAF 

dell’azienda agro-forestale sperimentale Carpaneta di Bigarello (MN).  

La Boschina è l’unica isola del Po della quale è accertata l’esistenza almeno dalla seconda metà 

del Milleseicento e che risulta stabilmente abitata in tempi storici (fino a circa 40 anni fa). 

L’isola è costituita da boschi planiziali (14,40 ha) e rimboschimenti (20,36 ha realizzati dalla ex ARF 

negli anni  novanta del secolo scorso in sostituzione di pioppeti industriali), a cui si aggiungono prati 

arborati e un pioppeto dimostrativo. 

Sull’isola sorge un interessante nucleo edilizio, sottoposto a vincolo architettonico, costituito da una 

villa ottocentesca e da un fabbricato rurale costituito da un lungo porticato, un pozzo e una piccola 

struttura originariamente adibita a forno. Le costruzioni sono disposte su tre lati di una caratteristica 

aia in mattoni. 

Dal 2001 il fabbricato rurale è oggetto di ristrutturazione allo scopo di adibirlo a punto di 

accoglienza visitatori nonché a spazio espositivo e multimediale, funzionale alla gestione e 

fruizione dell’area protetta. 

I lavori di recupero e restauro conservativo della villa sono iniziati nel 2004, con il completamento 

degli interventi di messa in sicurezza atti ad arrestarne il progressivo degrado. 

Nel 2005 la riserva naturale è rientrata nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla 

valorizzazione culturale, turistica e ambientale del territorio dei Comuni di Ostiglia e Revere con la 

previsione del restauro conservativo della villa ottocentesca sull’isola Boschina volto a realizzare un 

“Centro Studi della flora spontanea”, ossia un laboratorio applicativo dei percorsi espositivi del 

Museo della Farmacopea di Ostiglia e del Museo del Po di Revere. 

Con i finanziamenti concessi nell’ambito di Obiettivo 2, della L.r. 39/84, L.r. 86/83 e dell’ammissione 

ai benefici della Soprintendenza Beni Architettonici, i lavori prenderanno avvio nella primavera del 

2007 per concludersi come da cronoprogramma nel 2009. 

Gli attuali servizi fruitivi della riserva sono costituiti da un itinerario informativo autoguidato, 

costituito da un sistema di 9 pannelli illustrativo-didattici che accompagnano il visitatore alla 

conoscenza del patrimonio naturalistico dell’isola lungo un percorso attrezzato. 

L’isola Boschina rappresenta da sempre un’apprezzata proposta escursionistica per le strutture 
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agrituristiche e le fattorie didattiche della zona, interessante punto di convergenza del tracciato 

ciclabile della via Claudia Augusta e dei percorsi della rete ciclabile Eurovelo (EV8 – Ciclovia 2d). 

Dal 2005 ERSAF organizza per il pubblico iniziative che, sotto il nome di “Foreste da Vivere”, 

promuovono la conoscenza della riserva attraverso una fruizione consapevole, in cui hanno ampio 

spazio le attività culturali legate al tema della biodiversità. 

Dal 2007 l’ente gestore ha stipulato una convenzione con la sezione locale del WWF, incaricata 

dell’attuazione del programma di educazione ambientale per le scuole e della gestione di 

prenotazioni e  visite guidate all’interno della riserva. 

 

 

 

 Riserva Naturale 
ISOLA BOSCHINA 
(foto di Mariasole Porcelli) 



SCHEDA: RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 
 
 
1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE 
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti) 
 

  Località  Servizi 
offerti  

Tema 
prevalente  Gestione  Attrezzature  Accesso  Apertura  Accessibilità  Tipo 

utenza  
Stima 

visitatori  Personale  Segnaletica  

Centro visitatori              
Case dell'Area 
protetta  

            

Centro di ed. 
ambientale  

            

Centro studi e ricerca              
Aree faunistiche/ Orti 
botanici  

            

Musei (inserire 
tipologia)  

            

Altro (specificare)             
 
Attualmente l’isola risulta sprovvista delle strutture sopraelencate. L’unica struttura di appoggio attualmente disponibile per lo svolgimento di attività di educazione 
ambientale in caso di maltempo è una sala nel Centro Sociale G. Borsatti da utilizzare nell’ambito della convenzione con il WWF. 
 

 Località  Servizi 
offerti  

Tema 
prevalente  Gestione  Attrezzature  Accesso  Apertura  Accessibilità  Tipo utenza  Stima 

visitatori  Personale  Segnaletica  

Struttura 
appoggio 
educazione 
ambientale  

Ostiglia – 
Centro  
Sociale 
G. 
Borsatti, 
via Argine 
Po, 2 

Facilitazione 
logistica per 
l’educazione 
ambientale 

Conoscenza 
rilevanze 
naturalistiche 
della riserva 

B ( 
convenzione 
WWF) 

Aula 
attrezzata, 
sala 
conferenze 

libero stagionale B Scolaresche, 
popolazione 
locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici, 
ricercatori 

300 2 _ 

 



 
In relazione agli obiettivi di progetto, il nucleo edilizio in corso di ristrutturazione consentirà tuttavia di rendere attive, entro il prossimo biennio, le seguenti 
strutture per la fruizione: 
 

 Località  Servizi offerti  Tema 
prevalente  Gestione  Attrezzature  Accesso  Apertura  Accessibilità  Tipo utenza  Stima 

visitatori  Personale  Segnaletica  

Centro 
visitatori  

R.N. 
Isola 
Boschina 
– 
Comune 
di 
Ostiglia 

Informazione e 
sensibilizzazione   
• Visite guidate sia 
interne 
• Organizzazione 
incontri, mostre, 
convegni  
• Formazione ed 
educazione 
ambientale  
• Vendita gadget   
• Facilitazione 
logistiche  
• Assistenza per 
l’analisi e 
l’elaborazione dei dati  
• Consultazione 
materiale per studio e 
ricerca   

La vegetazione 
naturale delle 
zone golenali 

A + B 
(convenzione 
con WWF 
Basso 
mantovano) 

Aule 
attrezzate; 
Videoteca; 
Sala 
conferenze; 
Foresteria; 
Logistica 

libero stagionale A Scolaresche, 
popolazione 
locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici, 
ricercatori 

2500 di cui 
1000 

alunni per 
attività di 

educazione 
ambientale 

3 Segnaletica di 
avviso, di 

indirizzo, di 
interpretazione, 
di informazione 

e fruizione. 

Centro di 
ed. 
ambientale  

R.N. 
Isola 
Boschina 
– 
Comune 
di 
Ostiglia 

Formazione ed 
educazione 
ambientale; 
Consultazione 
materiale per studio e 
ricerca; 
Informazione e 
sensibilizzazione   

Laboratorio 
pratico 
applicativo 
impiego erbe 
officinali   

A + B 
(convenzione 
con WWF 
Basso 
mantovano) 

Sede 
espositiva; 
Aule 
attrezzate; 
Laboratori 

A 
pagamento 

stagionale A Scolaresche, 
popolazione 
locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici, 
ricercatori 

2500 di cui 
1000 

alunni per 
attività di 

educazione 
ambientale 

3 Segnaletica di 
avviso, di 

indirizzo, di 
interpretazione, 
di informazione 

e fruizione. 

Orto 
botanico  

R.N. 
Isola 
Boschina 
– 
comune 
di 
Ostiglia 

Visite 
guidate,consultazione 
materiale per studio e 
ricerca; formazione 
ed educazione 
ambientale 

Riconoscimento 
ed impiego 
erbe officinali 

A + B 
(convenzione 
con WWF 
Basso 
mantovano) 

Attrezzatura 
per 
coltivazione 
e raccolta, 
arredo verde 

libero stagionale A Scolaresche, 
popolazione 
locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici, 
ricercatori 

2500 di cui 
1000 

alunni per 
attività di 

educazione 
ambientale 

3 Segnaletica di 
avviso, di 

indirizzo, di 
interpretazione, 
di informazione 

e fruizione. 



 
 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione  Accesso  Apertura  Accessibilità  Stima visitatori  Segnaletica  
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione         
Zone per campeggio libero               
Aree di sosta attrezzate    R.N. Isola Boschina 

– Comune di 
Ostiglia 

 A  libero  permanente A  800  Segnaletica di 
avviso, di indirizzo, 

di interpretazione, di 
informazione e 

fruizione. 
Parcheggi        
Scala di accesso all’isola c/o 
attracco natante 

R.N. Isola Boschina 
– Comune di 
Ostiglia 

 A  libero  permanente A  800  Segnaletica di 
avviso, di indirizzo, 

di interpretazione, di 
informazione e 

fruizione. 
 
 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
ndr Si tratta di un unico percorso interno alla riserva avente funzione di percorso didattico, sentiero natura e sentiero sul quale sono dislocati i punti di 
osservazione  
 

  Località  Gestione  Periodicità Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori   Segnaletica  
Percorsi didattici R.N. Isola Boschina – 

Comune di Ostiglia 
 A  permanente A (condizioni di 

terreno asciutto) 
Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici, ricercatori 

2500 di cui 1000 
alunni per attività di 

educazione 
ambientale 

Segnaletica di avviso, 
di indirizzo, di 

interpretazione, di 
informazione e 

fruizione. 
Punti di osservazione  
 

       

Piste ciclabili        
Laghetti attrezzati        
Maneggi        
Palestre di roccia               
……….        
Altro (specificare)        

 



 
 d) Percorsi di visita   
ndr Sentieri pedonali, sentieri ciclabili, sentieri natura sono tra loro coincidenti e corrispondenti ai percorsi di cui alla Tabella C.  
 

  N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori  Segnaletica  
Sentieri pedonali 3 4,5 Tutto il tempo dell’anno Scolaresche, 

popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

2500 di cui 1000 alunni 
per attività di educazione 

ambientale 

Segnaletica di avviso, di 
indirizzo, di 

interpretazione, di 
informazione e fruizione. 

Sentieri ciclabili 1 3,5 Tutto il tempo dell’anno popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

150 Segnaletica di avviso, di 
indirizzo, di 

interpretazione, di 
informazione e fruizione. 

Sentieri natura       
Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo 1 3,5 Tutto il tempo dell’anno popolazione locale, 

visitatori generici 
100 Segnaletica di avviso, di 

indirizzo, di 
interpretazione, di 

informazione e fruizione. 
Per attività ginnico/sportive       
Didattici/di interpretazione        
 Altro       

 
 
 
 

Riserva Naturale 
ISOLA BOSCHINA 

(foto di Mariasole Porcelli) 



 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  
 

  Tema di interpretazione  Gestione  Periodicità  Accesso  Tipo utenza  N° medio 
partecipanti Criticità  

Visite guidate N, C, B, O B (convenzione 
con WWF Basso 
Mantovano - 
ONLUS) 

Stagionale  A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
popolazione 
locale, cicloturisti, 
visitatori generici 

500 Accesso alla 
riserva in 
condizioni di 
sommersione del 
guado. Costi del 
servizio trasporto. 
Difficoltà attracco 
natante. 

Percorsi didattici        
Escursioni        
Programma ed. ambientale    N, C, B, O B (convenzione 

con WWF Basso 
Mantovano - 
ONLUS) 

Stagionale  A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
popolazione 
locale, cicloturisti, 
visitatori generici 

1000  

Itinerari tematici         
Campo scuola        
Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni        
Laboratori        
Serate a tema          
Eventi “Foreste da Vivere” N, S, C, O, B A +B 

(convenzione con 
WWF Basso 
Mantovano - 
ONLUS) 

Primavera- 
autunno 

A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
popolazione 
locale, cicloturisti, 
visitatori generici 

500 
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3. SEGNALETICA  
 

  Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso      X 
Segnaletica di indirizzo      X 
Segnaletica di informazione e fruizione      X 
Segnaletica di interpretazione      X 
 

ANALISI SWOT 
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
1. Gestione della riserva naturale mediante interventi in 
Amministrazione Diretta da parte di ERSAF. 
2. Presenza costante operatori WWF per l’educazione ambientale e 
visite guidate. 
3. Presenza di infrastrutture, anche se attualmente in fase di 
ristrutturazione. 
4. Inserimento nell’Accordo di Programma per la valorizzazione 
culturale, turistica ed ambientale del territorio dei Comuni di Ostiglia 
e Revere 
5. Comodità dei percorsi interni. 
6. Rarità e particolarità dell’ambiente. 
7. Convenzione con Associazione ambientalista (WWF) 
8. Appartenenza dell’area protetta alla rete Natura 2000 ed al 
Sistema Parchi di Lombardia. 
9. Coincidenza del percorso didattico della riserva con il tracciato 
della via Claudia Augusta 

1. Difficoltà di accesso alla riserva in condizioni di sommersione del 
guado. 
2. Difficoltà di accesso alla riserva mediante natante per mancanza di 
attracco stabile. 
3. Mancanza di parcheggi, aree attrezzate per i camper. 
4. Attuale non agibilità del nucleo edilizio. 
5. Scarso coordinamento con altre aree protette ed iniziative sul 
territorio. 
6. Stagionalità della frequentazione. 
7. Danni e furti alle infrastrutture per mancanza di adeguata vigilanza. 
8. Mancanza di un sito WEB tri-lingue. 
9. Mancanza di materiale divulgativo in lingua straniera. 
10. Attività di educazione ambientale in fase di organizzazione 
11. Scarsa sensibilità da parte delle amministrazioni locali 
12. Attuale presenza del cantiere di costruzione del ponte ferroviario. 
13. Impatto ambientale causato dalla prossimità con la centrale 
termoelettrica di Ostiglia e il ponte ferroviario. 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
1. Carenza di fondi per garantire un adeguato livello manutentivo 
della riserva. 
2. Disturbo dell’ecosistema da parte del cantiere ferroviario 
3. Disturbo dell’ecosistema da eccessiva frequentazione nel corso 
del periodo primaverile. 
4. Risorse insufficiente per garantire l’ordinaria gestione delle 
infrastrutture in corso di ristrutturazione. 
5. Fenomeno erosivo nella porzione occidentale dell’isola 

1. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle di altre aree 
protette locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del territorio 
(culturali, enogastronomiche etc…) 
2. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle dei vicini 
Musei di Revere ed Ostiglia. 
3. Interconnessione, a Ostiglia, dell’asse ciclabile della Via Claudia 
Augusta (Germania-Italia) con l’itinerario EV8 (Ciclovia 2s) della rete 
ciclabile EuroVelo (Mediterranean route da Cadice ad Atene) e con 
l’idrovia del Canal Bianco (Mantova-Adriatico) 
4. Riconoscibilità del logo Natura 2000 a livello continentale 
5. Sviluppo di un turismo transnazionale grazie alla presenza di un 
operatore poliglotta. 
6. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a 
diversamente abili e anziani. 
7. Coordinamento dell’attività della riserva con musei, ristoranti, 
albergatori, pro-loco e agriturismi presenti nel territorio. 
8. Vicinanza della fattoria didattica Arginino Piccolo e possibilità di 
mettere in campo iniziative congiunte strutturate. 
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8.3 LA RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE 
 
La riserva naturale Isola Boscone è un’area protetta di oltre 130 ha interamente ricadente nella 

golena del Po, che racchiude al suo interno un bosco ripariale (64 ha), lanche e sabbioni.  

Nonostante l’istituzione dell’area protetta risalga al 1987, la dotazione di strutture e servizi per la 

fruizione risulta limitata a un percorso le cui potenzialità didattiche sono ancora da sviluppare, ad 

alcune bacheche informative ormai obsolete e a un punto di accoglienza visitatori di recente 

realizzazione (giugno 2006).  

Dal 2005 l’ente gestore ha organizzato alcuni eventi divulgativi presso la riserva e nel corso del 

2006 si è avuta la ripresa delle visite da parte di alcune scuole del circondario: si tratta tuttavia di 

iniziative sporadiche non sostenute da una specifica struttura organizzativa. 

La principali cause alle quali ricondurre l’attuale situazione sono fondamentalmente:  

- un lungo periodo di abbandono della gestione della riserva da parte del precedente ente 

gestore al quale solo nel luglio 2003 è subentrato il comune di Carbonara di Po;  

- la collocazione dell’area protetta in fascia A del PAI, circostanza che determina forti vincoli alla 

realizzazione di infrastrutture per la fruizione. 

Con il passaggio di consegne al comune di Carbonara di Po si è avviata tuttavia una nuova 

stagione gestionale. Nel 2005 si è infatti provveduto alla messa in sicurezza dei percorsi e nel 

2006 alla posa parziale di segnaletica di avviso, di indirizzo e comportamentale. Sono inoltre in 

corso due progetti finanziati rispettivamente dalla L.R. 86/83 e dalla misura 3.1 del Doc.U.P. 

Obiettivo 2, che hanno portato alla realizzazione del punto di accoglienza visitatori e che 

condurranno al recupero del percorso natura, alla realizzazione di un punto di osservazione per la 

fauna, alla redazione di depliant divulgativi, di un sito WEB e del logo dell’area protetta. 

Per gli aspetti tecnici la riserva si avvale della figura di un direttore ricoperta da un tecnico nel 

settore delle aree protette. 

Interessante in prospettiva la contiguità ai percorsi della rete ciclabile Eurovelo (EV8 – Ciclovia 

2d), l’appartenenza alla rete Natura 2000 e le potenzialità legate al turismo fluviale. 
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SCHEDA: RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE 
  
  
1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE    
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti)   
ndr Essendo il punto di accoglienza visitatori di recente realizzazione al momento della diagnosi non risulta ancora strutturato alcun tipo di attività (le informazioni 
comunque fornite in merito alla gestione sono ipotesi ritenute plausibili dall’ente gestore) 
 

  Località  Servizi offerti  Tema 
prevalente  Gestione  Attrezzature  Accesso  Apertura  Accessibilità  Tipo utenza  Stima 

visitatori  Personale  Segnaletica  

Centro 
visitatori  

            

Case 
dell'Area 
protetta  

            

Centro di 
ed. 
ambientale  

            

Centro studi 
e ricerca  

            

Aree 
faunistiche/ 
Orti botanici  

            

Musei 
(inserire 
tipologia)  

            

Punto di 
accoglienza 
visitatori 

Comune di 
Carbonara 
di Po 

Informazione e 
sensibilizzazione  
 
 
 

Conservazione 
della natura: 
boschi golenali. 
 

/ /   Libero A 
richiesta 

A Scolaresche, 
popolazione 
locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici 

/ / / 

 



 
 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione  Accesso  Apertura  Accessibilità  Stima visitatori  Segnaletica  
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione         
Zone per campeggio libero               
Aree di sosta attrezzate                 
Parcheggi Carbonara di Po – 

Piazzetta del tartufo 
A Libero Permanente A / Di indirizzo 

Altro (specificare)        
 
 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
ndr Si tratta di un unico percorso interno alla riserva avente funzione di percorso didattico,sentiero pedonale, ciclabile e sentiero natura sul quale è dislocato 1 
osservatorio faunistico in corso di realizzazione 
 

  Località  Gestione Periodicità Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Percorsi didattici (in 
fase di recupero) 

Isola Boscone / Permanente A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/  

Punti di osservazione  
(1 osservatorio 
faunistico in corso di 
realizzazione) 

Isola Boscone / Permanente A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/ Di avviso 

Piste ciclabili        
Laghetti attrezzati        
Maneggi        
Palestre di roccia             
……….        
Altro (specificare)        



 d) Percorsi di visita   
ndr Sentieri pedonali, sentieri ciclabili, sentieri natura sono tra loro coincidenti e corrispondenti ai percorsi di cui alla Tabella c.  
 

  N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori  Segnaletica  
Sentieri pedonali 1 1,5 Tutto il tempo dell’anno  Scolaresche, 

popolazione locale, 
visitatori generici 

 Di avviso 

Sentieri ciclabili 1 1,5 Tutto il tempo dell’anno 
in condizioni di terreno 
asciutto 

Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

 Di avviso 

Sentieri natura 1 1,5 Tutto il tempo dell’anno Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

 Di avviso 

Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo       
Per attività ginnico/sportive       
Didattici/di interpretazione        
 Altro       

 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  
Ndr Le informazioni si riferiscono all’attività episodica condotta nel 2006 
 

  Tema di interpretazione  Gestione  Periodicità  Accesso  Tipo utenza  N° medio 
partecipanti Criticità  

Visite guidate N A A richiesta A (condizioni di 
terreno asciutto) 

Scolaresche, 
visitatori generici. 

3 uscite (40 
partecipanti in 
media) 

 

Attività non 
strutturata 

Percorsi didattici        
Escursioni        
Programma ed. ambientale           
Itinerari tematici         
Campo scuola        
Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni N A Saltuaria / Tecnici e 
amministratori 

20  Costi, 
organizzazione 

Laboratori        
Serate a tema                
Altro        
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3. SEGNALETICA  
 

  Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso      X 
Segnaletica di indirizzo    X  
Segnaletica di informazione e fruizione    X  
Segnaletica di interpretazione    X  
 

ANALISI SWOT 
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
1. Particolarità dell’ambiente naturale   
2. Vicinanza al fiume Po 
3. Il percorso natura è direttamente collegato al sistema ciclabile 
EuroVelo (EV8) coincidente con la strada arginale 
5. Vicinanza al centro abitato di Carbonara 
6. Facilità di accesso 
7. Comodità dei percorsi 
8. Infrastrutture per la fruizione in corso di realizzazione 
9. Appartenenza dell’area protetta alla rete Natura 2000 e al 
Sistema Parchi di Lombardia 
10 . Sito WEB della riserva naturale e materiale divulgativo 
bilingue (in corso di allestimento) 
 

1. Mancanza di servizi per la fruizione 
2. Costi di manutenzione delle infrastrutture e dei servizi a carico 
dell’ente gestore 
3. Scarso coordinamento con altre aree protette e iniziative sul 
territorio 
4. Stagionalità della frequentazione 
5. Mancanza di aree attrezzate per i camper e di attracchi lungo il 
Po in prossimità della riserva 
6. Mancanza di una coerente strategia di marketing territoriale 
7. Collocazione della riserva in golena aperta assoggettata quindi 
alle periodiche inondazioni del fiume Po 
8. Gestione affidata a un comune di piccole dimensioni (1300 
abitanti) privo di un ufficio ambiente e con responsabile dell’Ufficio 
tecnico part-time. 
9. Vicinanza a un insediamento industriale di notevole dimenzioni 
(Centrale termoelettrica Edipower) 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
1. Disturbo dell’ecosistema da eccessiva frequentazione specie nel 
periodo primaverile 
2. Danni alle infrastrutture dovuti alle periodiche inondazioni del 
fiume 
3. Degrado della componente naturale a causa della senescenza 
dei soprassuoli forestali e del graduale interramento delle lanche 
4. Impossibilità del comune di Carbonara di Po di far fronte alle 
spese necessarie alla gestione dei servizi alla fruizione e alla 
manutenzione delle infrastrutture.  
 

1. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle di altre 
aree protette locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del 
territorio (culturali, enogastronomiche, etc…) 
2. Riconoscibilità del logo Natura 2000 a livello continentale 
3. Sviluppo del cicloturismo locale attraverso la connessione al 
circuito Canale di Bonifica Agro Mantovano Reggiano. 
4. Sviluppo del cilcoturismo transnazionale grazie al percorso 
ciclabile EuroVelo (EV8 – Ciclovia 2d). 
4. Sviluppo del turismo legato alla navigazione fluviale 
5. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a 
diversamente abili e anziani. 
6. Coordinamento dell’attività della riserva con musei, ristoranti, 
albergatori, pro-loco e agriturismi presenti nel territorio.  
7. In particolare, coordinamento con le attività del Museo del 
Tartufo in fase di realizzazione in loc. Bonizzo di Borgofranco sul 
Po. 
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8.4 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI SAN LORENZO 
 
Il PLIS di San Lorenzo è suddiviso in un’area destinata a parco pubblico (37 ha), un’oasi naturale 

denominata “Falconiera” (10 ha) e un’area archeologica di età romana al centro della quale è 

insediata la Pieve matildica di San Lorenzo. 

Il parco, istituito nel 1990, è gestito dal comune di Pegognaga che ha avviato convenzioni con 

associazioni locali per gli aspetti legati alla manutenzione e alla fruizione. In particolare con:   

- Società Pesca Sportiva “Pado Patri” per la gestione dell’attività di pesca nelle cave San 

Lorenzo e Ca’ Rossa, oltre ai lavori di sfalcio e manutenzione del verde utilizzando mezzi e 

attrezzature messi a disposizione dal comune; 

- Associazione Ambientalista “Laboratorio Ambiente“ per la realizzazione di percorsi didattici e 

di educazione ambientale;  

- ARCI Caccia e Federcaccia sezioni di Pegognaga per la gestione delle acque, del trekking a 

cavallo, dell’Oasi Falconiera oltre che per la sensibilizzazione della popolazione al rispetto 

dell’ambiente; 

- Gruppo di ricerche avifauna mantovano (GRAM), per la consulenza sugli aspetti ambientali e 

avifaunistici in particolare oltre che per la partecipazione alla gestione volontaria del Centro 

visitatori; 

- “La Protezione Civile – Gruppo interforze onlus” per il servizio di vigilanza e l’apertura del 

centro visite. 

La fruizione dall’area a parco pubblico è libera, mentre quella dell’Oasi Falconiera è rigidamente 

disciplinata. 

Nei percorsi perimetrali del parco è ammesso il trekking a cavallo, mentre nei laghetti San 

Lorenzo e Ca’ Rossa si svolge un’intensa attività di pesca sportiva. 

Il parco è dotato di un centro visite accessibile a tutti, un percorso vita, posti ristoro attrezzati con 

panche e tavoli, bacheche e pannelli didattici sul flora, fauna  e ambienti umidi. Presso l’Oasi 

Falconiera sono inoltre presenti tre capanni di osservazione. 

L’attività di educazione ambientale svolta dall’associazione “Laboratorio Ambiente” nell’ambito del 

progetto “Percorsi didattici di educazione ambientale – A scuola nel parco San Lorenzo” è 

strutturata su 5 aree tematiche: 

- storico-archeologico; 

- sensoriale; 

- botanico; 
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- ornitologico; 

- documentazione visiva e letteraria; 

- pesca sportiva. 

Nel 2005 hanno usufruito dell’offerta didattica del parco 40 classi, provenienti da 10 paesi del 

basso mantovano e modenese, per un numero complessivo di circa 900 alunni.  

Il numero di pescatori che annualmente utilizza le cave presenti nel PLIS è quantificabile in circa 

200 unità. 

Non esiste un conteggio del numero annuo di visitatori generici, ma si può tuttavia valutare 

nell’ordine di alcune migliaia costituiti per lo più dai cittadini di Pegognaga e dei paesi limitrofi. 

Di rilievo la collaborazione con la fattoria didattica accreditata dalla regione Lombardia “Corte 

Valle San Martino”, che propone programmi didattici alle scuole incentrati sui vari aspetti della vita 

di campagna (gli animali della fattoria, la coltivazione dei cereali, la vendemmia, etc…). 
 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 



SCHEDA: PLIS DI SAN LORENZO 
  
  
1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE    
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti)   
ndr Essendo il punto di accoglienza visitatori di recente realizzazione al momento della diagnosi non risulta ancora strutturato alcun tipo di attività (le informazioni 
comunque fornite in merito alla gestione sono ipotesi ritenute plausibili dall’ente gestore) 
 

  Località  Servizi offerti  Tema 
prevalente  Gestione  Attrezzature  Accesso  Apertura  Accessibilità  Tipo utenza  Stima 

visitatori  Personale  Segnaletica  

Centro 
visitatori  

PLIS San 
Lorenzo – 
Comune di 
Pegognaga 

Informazione e 
sensibilizzazio
ne; visite 
guidate esterne 

Conservazion
e della 
natura. Storia 
locale. 

B 
Associazioni 
no-profit 

Sede 
espositiva 

Libero Stagionale A Scolaresche, 
popolazione 
locale. 

5000 10 Di avviso; di 
indirizzo; di 
informazione; di 
interpretazione 

Case 
dell'Area 
protetta  

            

Centro di 
ed. 
ambientale  

            

Centro 
studi e 
ricerca  

            

Aree 
faunistiche/ 
Orti 
botanici  

Oasi 
Falconiera-
PLIS San 
Lorenzo  

Visite guidate; 
educazione 
ambientale 

Conservazion
e della 
natura: 
ambienti 
umidi 

B 
Associazioni 
no-profit 

Altro Libero Staqionale B Scolaresche, 
popolazione 
locale. 

200 3 Di avviso; di 
indirizzo; di 
informazione; di 
interpretazione 

Musei 
(inserire 
tipologia)  

            

Altro 
(specificare
) 

            



 
 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione  Accesso Apertura Accessibilità Stima visitatori Segnaletica  
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione         
Zone per campeggio libero           
Aree di sosta attrezzate             
Parcheggi PLIS San Lorenzo 

pressi 
B 
Associazioni no-
profit 

Libero Permanente A 5000 Di avviso; di 
indirizzo. 

Altro (specificare)        
 
 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
ndr Si tratta di un unico percorso interno alla riserva avente funzione di percorso didattico,sentiero pedonale, ciclabile e sentiero natura sul quale è dislocato 1 
osservatorio faunistico in corso di realizzazione 
 

  Località  Gestione  Periodicità Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Percorsi didattici  PLIS San Lorenzo – 

Comune di 
Pegognaga 

B 
Associazioni no-profit 

Permanente A Scolaresche, 
popolazione locale, 
pescatori, visitatori 
generici 

5000 Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

Punti di osservazione  
(3 osservatori 
faunistici) 

PLIS San Lorenzo – 
Comune di 
Pegognaga 

B 
Associazioni no-profit 

Stagionale B Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

200 Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

Piste ciclabili        
Laghetti attrezzati Cave San Lorenzo e 

Ca’ Rossa. 
PLIS San Lorenzo – 
Comune di 
Pegognaga  

B 
Associazioni no-profit 

Stagionale A Pescatori 200 Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

Maneggi        
Palestre di roccia              
……….        
Altro (specificare)        

 



 d) Percorsi di visita 
ndr Sentieri pedonali,  sentieri ciclabili, a cavallo e ginnici sono pressoché coincidenti.  
 

  N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Sentieri pedonali 1 2 A Scolaresche, 

popolazione locale, 
pescatori, visitatori 
generici 

5000 Di avviso; di indirizzo; di 
informazione; di 
interpretazione. 

Sentieri ciclabili 1 2 / Popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
informazione; di 
interpretazione. 

Sentieri natura       
Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo 1 2,5 / Popolazione locale / Di avviso; di indirizzo; di 

informazione; di 
interpretazione. 

Per attività ginnico/sportive 1 2 / Popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
informazione; di 
interpretazione. 

Didattici/di interpretazione        
 Altro       

 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  
Ndr Le informazioni si riferiscono all’attività episodica condotta nel 2006 

  Tema di interpretazione  Gestione  Periodicità  Accesso Tipo utenza  N° medio 
partecipanti Criticità  

Visite guidate N, S B 
Associazioni no-
profit 

Stagionale A Scolaresche 40 classi 
(circa 900 alunni) 

 

/ 

Percorsi didattici        
Escursioni        
Programma ed. ambientale           
Itinerari tematici         
Campo scuola        
Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni        
Laboratori        
Serate a tema               
Altro        
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3. SEGNALETICA  
 

  Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso      X 
Segnaletica di indirizzo     X 
Segnaletica di informazione e 
fruizione  

   X 

Segnaletica di interpretazione     X 
  
ANALISI SWOT  

 

 PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
1. Vicinanza al centro abitato di Pegognaga 
2. Forte partecipazione dell’associazionismo locale e grande 
impegno dell’amministrazione comunale 
3. Facilità di accesso 
4. Comodità dei percorsi 
5. Buona infrastrutturazione  
6. Buona organizzazione attività fruitive e gestionali 
7. Appartenenza dell’area protetta al Sistema Parchi di Lombardia 
8. Esauriente descrizione su sito WEB del comune 
9. Facilità di avvistamento avifauna presso Oasi Falconiera 
10 Gestione affidata a un comune di medie dimensioni (6.600 
abitanti) 
11. Presenza di un ufficio ambiente nell’ambito dell’Ufficio tecnico 
Comunale 
12. Coordinamento delle iniziative didattiche con la fattoria 
didattica Corte Valle San Martino. 
 

1. Costi di manutenzione delle infrastrutture e dei servizi a carico 
dell’ente gestore 
2. Scarso coordinamento con altre aree protette e iniziative sul 
territorio 
3. Relativa stagionalità della frequentazione 
4. Mancanza di aree attrezzate per i camper  
5. Mancanza di una coerente strategia di marketing territoriale 
6. Mancanza di materiale divulgativo in lingua straniera 
7. Informazioni su WEB in sola lingua italiana 
 
 
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
1. Disturbo dell’ecosistema da eccessiva frequentazione specie nel 
periodo primaverile 
2. Eccessiva tendenza verso la struttura del parco urbano a 
scapito della naturalità  
3. Eccessiva pressione sugli habitat acquatici e periacquatici 
esercitata dall’attività alieutica, con perdita di naturalità  
 

1. Messa a sistema delle attività del PLIS con quelle di altre aree 
protette locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del 
territorio (culturali, enogastronomiche etc…) 
2. Sviluppo del cilcoturismo transnazionale grazie alla relativa 
vicinanza al percorso ciclabile EuroVelo. 
3. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a 
diversamente abili e anziani. 
4. Coordinamento dell’attività del PLIS con musei, ristoranti, 
albergatori, pro-loco e agriturismi presenti nel territorio.  

 
 



 
 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

 
S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

197

Cap. 8 . STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE 

 
 
 
8.5 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI SAN COLOMBANO 
 
Il PLIS di San Colombano si estende per circa 560 ha (con previsioni di ampliamento sino a 733 

ha) interamente collocati in ambito golenale. Istituito nel 1997, dopo una prima fase volta 

prevalentemente all’acquisizione della titolarità delle aree da parte del Comune di Suzzara (ente 

gestore dell’area protetta), a partire dal 2003 hanno preso avvio una serie di interventi di 

riqualificazione ambientale suddivisi per lotti e consistenti principalmente in lavori di riforestazione 

e di creazione di aree di sosta e percorsi (posati 10 bacheche, 15 cartelli indicatori; realizzati 2 

ponti in legno e 1 capanno di osservazione). 

All’interno del PLIS sono inoltre presenti un porticciolo, un attracco fluviale e un ristorante. 

A fronte del notevole sforzo compiuto dall’ente gestore per la riqualificazione ambientale, resta 

tutta da organizzare l’attività fruitiva che, secondo le previsioni, dovrebbe imperniarsi sulla 

realizzazione di un centro di educazione ambientale limitrofo al PLIS. 

Interessante in prospettiva la contiguità ai percorsi della rete ciclabile Eurovelo (EV8 – Ciclovia 2d) 

e le potenzialità legate al turismo fluviale. 

 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN COLOMBANO 
(foto di Mariasole Porcelli) 



SCHEDA: PLIS DI SAN COLOMBANO 
  
  
1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE    
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti)   
 

  Località Servizi 
offerti 

Tema 
prevalente Gestione Attrezzature Accesso Apertura Accessibilità Tipo 

utenza 
Stima 

visitatori Personale Segnaletica 

Centro visitatori              
Case dell'Area protetta              
Centro di ed. 
ambientale (in 
progetto) 

Riva di 
Suzzara 

/ / / / / / / / / / / 

Centro studi e ricerca              
Aree faunistiche/ Orti 
botanici  

            

Musei (inserire 
tipologia)  

            

Altro (specificare)             
 
 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione Accesso  Apertura  Accessibilità  Stima visitatori  Segnaletica  
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione         
Zone per campeggio libero              
Aree di sosta attrezzate (in fase 
di realizzazione) 

PLIS San 
Colombano  

/ Libero Permanente A / / 

Parcheggi        
Ristorante “Argento vivo” PLIS San 

Colombano 
B privati Libero Permanente A / / 



 
 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
ndr Si tratta di un unico percorso interno al parco avente funzione oltre che di percorso didattico anche di sentiero pedonale e ciclabile e sul quale è dislocato 1 
osservatorio faunistico  
 

  Località  Gestione  Periodicità Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori   Segnaletica  
Percorsi didattici  San Colombano - 

Suzzara 
A Permanente A Scolaresche, 

popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/ Di avviso; di indirizzo; 
di interpretazione. 

Punti di osservazione  
(1 osservatorio 
faunistico) 

San Colombano - 
Suzzara 

A Permanente A Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/ Di avviso; di indirizzo; 
di interpretazione. 

Piste ciclabili        
Laghetti attrezzati        
Maneggi        
Palestre di roccia               
……….        
Altro (specificare)        

 
 d) Percorsi di visita   
ndr Sentieri pedonali, sentieri ciclabili, sentieri natura sono tra loro coincidenti e corrispondenti ai percorsi di cui alla Tabella c.  
 

  N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Sentieri pedonali 1 2,3  Tutto il tempo dell’anno  Scolaresche, 

popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

Sentieri ciclabili 1 4  Tutto il tempo dell’anno 
in condizioni di terreno 
asciutto 

Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

Sentieri natura 1 2,3  Tutto il tempo dell’anno Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo       
Per attività ginnico/sportive       
Didattici/di interpretazione        
 Altro       



 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  
 

  Tema di interpretazione  Gestione  Periodicità  Accesso  Tipo utenza  N° medio 
partecipanti Criticità  

Visite guidate        
Percorsi didattici        
Escursioni        
Programma ed. ambientale           
Itinerari tematici         
Campo scuola        
Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni        
Laboratori        
Serate a tema                
Altro        

 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN COLOMBANO 

(foto di Mariasole Porcelli) 
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3. SEGNALETICA  
  

  Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso      X 
Segnaletica di indirizzo     X 
Segnaletica di informazione e 
fruizione  

X   

Segnaletica di interpretazione     X 
  
ANALISI SWOT   
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Vicinanza a un attracco sul fiume Po 
2. Il percorso natura è direttamente collegato al sistema ciclabile  
EuroVelo (EV8) coincidente con la strada arginale 
3. Vicinanza agli agriturismi di Riva di Suzzara 
4. Facilità di accesso 
5. Comodità dei percorsi 
6. Presenza di infrastrutture per la fruizione  
7. Appartenenza dell’area protetta al Sistema Parchi di Lombardia 
8. Gestione affidata a un comune di medie dimensioni (17.600 
abitanti) 
9. Presenza di un ufficio ambiente nell’ambito dell’Ufficio tecnico 
Comunale 
10. Presenza di attori locali motivati 
 

 
1. Mancanza di servizi per la fruizione 
2. Scarso coordinamento con altre aree protette e iniziative sul 
territorio 
3. Mancanza di una coerente strategia di marketing territoriale 
4. Mancanza di aree attrezzate per i camper  
5. Collocazione della riserva in golena aperta assoggettata quindi 
alle periodiche inondazioni del fiume Po 
6. Mancanza di un sito WEB dedicato 
7. Mancanza di materiale divulgativo 
8. Media valenza ambientale almeno sino all’affermazione degli 
impianti forestali 
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Piene del Po 
3. Eccessivo disturbo degli ecosistemi in prossimità dell’aree 
dell’attracco fluviale 
 
 

 
1. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle di altre 
aree protette locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del 
territorio (culturali, enogastronomiche etc…) 
2. Sviluppo del cilcoturismo transnazionale grazie al percorso 
ciclabile EuroVelo (EV8 – Ciclovia 2d). 
4. Sviluppo del turismo legato alla navigazione fluviale 
5. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a 
diversamente abili e anziani. 
6. Coordinamento dell’attività del PLIS con musei, ristoranti, 
albergatori, pro-loco e agriturismi presenti nel territorio.  
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8.6 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE 
 
Interamente ricadente in comune di Sermide il PLIS si estende su di una superficie di 344 ha 

costituiti in gran parte da ambienti golenali e isole fluviali (Isola Schiavi e Isola Bianchi) e da 

un’appendice esterna all’argine maestro comprendente gli impianti idrovori della Bonifica dell’Agro 

Mantovano Reggiano e di Revere, e i terreni racchiusi tra i due omonimi canali di bonifica. 

Si tratta di un PLIS la cui perimetrazione è stata definitivamente approvata solo nel febbraio 2005. 

Attualmente è in fase di redazione il Piano particolareggiato nel quale troveranno spazio le scelte 

progettuali inerenti all’organizzazione della fruizione e delle relative infrastrutture e percorsi.  

Nonostante lo stato embrionale dell’area protetta, vanno comunque sottolineate alcune 

significative circostanze riguardanti la fruizione:  

- la presenza della Nicchia floro-faunistica protetta “Oasi Digagnola” originata dal recupero 

naturalistico di una cava di sabbia e attrezzata per la fruizione sin dal 1996; 

- i percorsi ciclo-pedonali del circuito Canale di Bonifica Agro Mantovano Reggiano posti sulle 

strade alzaie dei canali di bonifica (15 km); 

- il percorso permanente di mountain bike dell’Oasi Digagnola (4,7 km) gestito dal Comune di 

Sermide in collaborazione con il gruppo sportivo Duathlon Polisportiva Sermide; 

- la contiguità del PLIS con la rete ciclabile EuroVelo (EV8 – Ciclovia 2d); 

- il recente finanziamento regionale, ottenuto dall’amministrazione comunale di Sermide 

nell’ambito della misura 3.1 del Doc.U.P. Obiettivo 2, per il recupero a Centro di educazione 

ambientale dell’edificio denominato Ex Teleferica ricadente all’interno del PLIS; 

- i progetti in corso di recupero degli impianti idrovori dell’Agro Mantovano Reggiano e di 

Revere finalizzate alla realizzazione di un “Museo della Bonifica e della chiavica Vallazza”; 

- le iniziative promosse dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po all’interno 

degli impianti idrovori dell’Agro Mantovano Reggiano e della bonifica di Revere (visite guidate, 

concerti etc…). 

Analizzando nel dettaglio le strutture e i servizi presenti nell’Oasi Digagnola, l’unica area 

attrezzata attualmente presente nel PLIS, si ricava che:  

- sono presenti un percorso con punto di osservazione e aree pic-nic accessibili a tutti, un 

percorso natura perimetrale dotato di una torretta di osservazione, un percorso salute, un 

percorso didattico illustrante le specie botaniche, nonché cartellonistica di interpretazione;  

- la manutenzione dei percorsi è affidata all’associazione locale di volontariato A.R.A. tramite 

una convenzione con il Comune di Sermide, la stessa associazione organizza saltuariamente 
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visite guidate all’oasi; 

- vengono organizzati due eventi annuali (in primavera e autunno) per la promozione dell’area 

tramite il coinvolgimento delle scuole locali; 

- per la divulgazione delle caratteristiche dell’oasi l’amministrazione comunale ha realizzato un 

pieghevole che è stato diffuso presso le scuole di Sermide e dei paesi limitrofi; 

- manca una contabilità del numero di fruitori dell’area. 

Interessanti in prospettiva la contiguità ai percorsi della rete ciclabile Eurovelo (EV8 – Ciclovia 2d) 

e le potenzialità legate al turismo fluviale. 

 

 

 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

GOLENALE DEL GRUCCIONE 
(foto di Mariasole Porcelli) 



SCHEDA: PLIS DEL GRUCCIONE 
  
  
1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE    
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti)   
 

  Località Servizi 
offerti 

Tema 
prevalente Gestione Attrezzature Accesso Apertura Accessibilità Tipo utenza Stima 

visitatori Personale Segnaletica 

Centro 
visitatori  

            

Case 
dell'Area 
protetta  

            

Centro di 
ed. 
ambientale 
(in progetto) 

Sermide  
(Edificio Ex 
Teleferica) 

/ / / / / / / / / / / 

Centro studi 
e ricerca  

            

Aree 
faunistiche  

Nicchia 
floro-
faunistica 
protetta 
“Oasi 
Digagnola” 

Visite 
guidate 
interne 

Conservazione 
della nature: 

ambienti 
golenali 

B 
Associazione 

no-profit 

Percorsi 
didattici e 
punti di 

osservazione 

Libero Permanente A Scolaresche, 
popolazione 

locale, 
cicloturisti, 
visitatori 
generici 

/ 4 Di avviso; di 
indirizzo; di 

informazione; di 
interpretazione. 

Musei 
(inserire 
tipologia)  

            

Altro 
(specificare) 

            



 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione Accesso  Apertura Accessibilità Stima visitatori Segnaletica 
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione 1 Area Canottieri 

Sermide - Sermide 
B 

Associazione no-
profit 

Libero Permanente A / Assente 

Aree di sosta per la ricreazione 2 Nicchia floro-
faunistica protetta 
“Oasi Digagnola” 

B 
Associazione no-

profit 

Libero Permanente A / Di avviso; di 
indirizzo; di 

informazione; di 
interpretazione. 

Zone per campeggio libero          
Aree di sosta attrezzate         
Parcheggi        
Altro (specificare)        

  

 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
ndr Per quanto concerne i percorsi interni all’Oasi Digagnola si tratta di un unico tracciato avente funzione oltre che di percorso didattico anche di sentiero 
pedonale e ciclabile e sul quale è dislocato 1 osservatorio faunistico 
 

  Località  Gestione  Periodicità Accessibilità Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Percorsi didattici  Nicchia floro-faunistica 

protetta “Oasi 
Digagnola” 

B 
Associazione no-profit 

Permanente A Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/ Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

Punti di osservazione  
(1 osservatorio 
faunistico) 

Nicchia floro-faunistica 
protetta “Oasi 
Digagnola” 

B 
Associazione no-profit 

Permanente A Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/ Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

Piste ciclabili Circuito Canale di 
Bonifica Agro 
Mantovano Reggiano 

B Consorzio di Bonifica 
Agro Mantovano 

Reggiano 

Permanente A Popolazione locale, 
cicloturisti 

/ Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

Laghetti attrezzati        
Maneggi        
Palestre di roccia             
Percorso permanente di 
mountan bike dell’Oasi 
Digagnola 

PLIS del Gruccione – 
Comune di Sermide 

A Permanente B Popolazione locale, 
cicloturisti 

/ Di avviso; di indirizzo. 

Torretta di osservazione Nicchia floro-faunistica 
protetta “Oasi 
Digagnola” 

B 
Associazione no-profit 

Permanente B Scolaresche, 
popolazione locale, 
cicloturisti, visitatori 
generici 

/ Di avviso; di indirizzo; 
di informazione; di 
interpretazione. 

 



 d) Percorsi di visita   
ndr Sentieri pedonali, ciclabili, natura e didattici  nell’Oasi Digagnola sono tra loro coincidenti e corrispondenti ai percorsi di cui alla Tabella c.  
 

  N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Sentieri pedonali 1 1,8  A (parziale) Scolaresche, 

popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

Sentieri ciclabili 1 1,8  / Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

Sentieri natura 1 1,8  A (parziale) Scolaresche, 
popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo       
Per attività ginnico/sportive       
Didattici/di interpretazione  1 1,8  A (parziale) Scolaresche, 

popolazione locale, 
visitatori generici 

/ Di avviso; di indirizzo; di 
interpretazione. 

 Altro       
 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  

  Tema di interpretazione Gestione Periodicità Accesso Tipo utenza N° medio 
partecipanti Criticità 

Visite guidate N B 
Associazione no 

profit 

Stagionale Libero Scuole 60 Discontinuità e 
assenza di 
personale 

specializzato 
Percorsi didattici N Scuole – Comune 

di Sermide 
Stagionale Libero Scuole 60 Discontinuità e 

assenza di 
personale 

specializzato 
Escursioni        
Programma ed. ambientale           
Itinerari tematici         
Campo scuola        
Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni        
Laboratori        
Serate a tema          
Altro        
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3. SEGNALETICA  
 ndr Da realizzare totalmente per il PLIS nel suo complesso; completata nell’Oasi Digagnola (X) 

 

  Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso  X   (X) 
Segnaletica di indirizzo  X  (X) 
Segnaletica di informazione e fruizione  X  (X) 
Segnaletica di interpretazione  X  (X) 

  
ANALISI SWOT   
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
1. Vicinanza a un attracco per diportisti sul fiume Po 
2. Contiguità al sistema ciclabile EuroVelo (EV8) coincidente con la 
strada arginale 
3. Preesistenza di percorsi ciclabili e oasi naturalistiche attrezzate 
4. Facilità di accesso 
5. Comodità dei percorsi 
6. Vicinanza al centro abitato di Sermide 
7. Appartenenza dell’area protetta al Sistema Parchi di Lombardia 
8. Gestione affidata a un comune di medie dimensioni (6400 abitanti) 
9. Presenza di un ufficio ambiente nell’ambito dell’Ufficio tecnico 
Comunale 
10. Pregio ambientale dell’Oasi Digagnola 
11. PLIS in fase istitutiva: è quindi ancora possibile determinarne 
significativamente gli indirizzi gestionali e le scelte per la fruizione 
12. Possibilità di avviare sinergie significative con il Consorzio di 
Bonifica “Terre di Gonzaga in Destra Po” 

1. Mancanza di servizi per la fruizione in tutto il parco 
2. Scarso coordinamento con altre aree protette e iniziative sul territorio 
3. Mancanza di una coerente strategia di marketing territoriale 
4. Mancanza di aree attrezzate per i camper  
5. Collocazione di gran parte del PLIS in golena aperta assoggettata 
quindi alle periodiche inondazioni del fiume Po 
6. Mancanza di un sito WEB dedicato 
7. Mancanza di materiale divulgativo in lingua straniera 
8. Mancanza di un’adeguata organizzazione della fruizione e 
dell’educazione ambientale 
9. Vicinanza a un insediamento industriale di notevole dimensioni 
(Centrale termoelettrica Edipower) 
 
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
1. Piene del Po 
2. Fruizione eccessiva nelle aree di pregio ambientale 
 
 

1. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle di altre aree 
protette locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del territorio 
(culturali, enogastronomiche etc…) 
2. Sviluppo del cicloturismo transnazionale grazie al percorso ciclabile 
EuroVelo (EV8 – Ciclovia 2d) e locale grazie al circuito dei Canali di 
Bonifica e al percorso permanente per mountain bike dell’Oasi 
Digagnola. 
4. Sviluppo del turismo legato alla navigazione fluviale 
5. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a 
diversamente abili e anziani. 
6. Coordinamento dell’attività del PLIS con musei, ristoranti,  
 albergatori, pro-loco e agriturismi presenti nel territorio. 
7. Realizzazione del centro di educazione ambientale nell’edificio della 
Ex Teleferica 
8. Attivazione di attività sinergiche con il Parco della comunicazione 
visiva del Po gestito dal Comune di Sermide 
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8.7 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE GOLENE DI FOCE SECCHIA 
 
Il PLIS Golene di Foce Secchia è stato istituito nel febbraio 2005 (D.G.P. n. 56 del 24/02/2005), 

ente gestore è un consorzio tra i comuni di Quistello, Quingentole, Moglia e San Benedetto, oltre 

ai Consorzi di Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia e Terre dei Gonzaga in Destra Po, capofila 

del consorzio è il comune di Quistello. 

La superficie complessiva del Parco è di 11,43 Kmq per la gran parte delimitata dagli argini 

maestri del fiume Secchia con alcune appendici in corrispondenza degli impianti idrovori delle 

Mondine e di San Siro, oltre che della botte sifone con cui il canale dell’Agro Mantovano Reggiano 

sottopassa il Secchia. 

Attualmente è in corso di approvazione da parte dei comuni consorziati il Piano particolareggiato 

del parco. Nell’area non risultano presenti strutture per i servizi e la fruizione fatta eccezione per 

l’azienda agrituristica “Medaglie d’oro”. In relazione a dette strutture tuttavia, l’analisi del Piano 

particolareggiato evidenzia: 

- la presenza fra le attività ammesse dei maneggi per cavalli; 

- l’ammissione di una preesistente attività di tiro a volo (della quale si prevede un’ipotesi di 

delocalizzazione e un apposito studio per mitigarne gli impatti sui percorsi ciclopedonali); 

- il potenziamento dei sistemi viabilistici destinati alla fruizione del parco e in particolare 

attraverso: 

o parcheggi intermodali (n. 20) tra viabilità provinciale e viabilità perimetrale/interna 

ciclopedonale posti a margine del parco; 

o la riqualificazione della viabilità perimetrale e di quella a servizio delle imprese 

agricole; 

o il potenziamento del sistema viabilistico interno con particolare attenzione ai percorsi 

ciclopedonali e naturalistici; 

o la gestione della mobilità veicolare su strade interne finalizzata alla riduzione del 

traffico dei veicoli motorizzati. 

- la prevista realizzazione di Aree attrezzate per il ristoro (n.13) e Punti di osservazione (n.9) 

dislocati in continuità con il sistema viario perimetrale e interno, oltre che in prossimità alla 

viabilità ordinaria; in particolare le aree attrezzate saranno costituite da manufatti per la 

sosta (panchine, punti ristoro coperti/gazebo), il gioco e le attività sportive, l’informazione 

naturalistica (pannelli esplicativi e cartellini botanici), oltre a essere dotate di segnaletica di 

orientamento e servizi (contenitori per rifiuti, servizi igienici etc…) 
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Sotto l’aspetto della fruizione e dei servizi il programma degli interventi del Piano particolareggiato 

prevede nei primi 5 anni di vita del parco: 

Anno 1 

- Sviluppo di un programma di promozione del Parco e in particolare la creazione di un logo e la 

realizzazione di segnaletica e cartellonistica; 

- Miglioramento di alcuni tratti della viabilità arginale;  

Anno 2 

- Realizzazione di aree di sosta veicolare in connessione con la viabilità ordinaria per lo 

scambio intermodale auto-ciclopedonale; 

- Potenziamento dei percorsi ciclopedonali e delle aree attrezzate a ristoro; 

- Progetto per la realizzazione del Centro parco. 

Anno 3 

- Potenziamento parcheggi intermodali; 

- Realizzazione di aree di sosta e osservazione; 

- Realizzazione del centro parco inteso come centro studi didattico. 

Anno 4  

- Incrementazione segnaletica interpretativa; 

- Potenziamento percorsi arginali; 

- Implementazione strutture Centro parco. 

Anno 5 

- Implementazione strutture Centro parco; 

- Potenziamento percorsi arginale. 

Interessanti in prospettiva le possibilità di sinergia con il circuito del turismo culturale dell’abbazia 

di Polirone, le potenzialità legate al turismo fluviale del vicino attracco di San Benedetto Po, la 

contiguità ai percorsi della rete ciclabile Eurovelo (EV8 – Ciclovia 2d) e al nascituro Museo lineare 

delle Bonifiche. 

 
 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENE FOCE SECCHIA 
(foto di Mariasole Porcelli) 



SCHEDA: PLIS GOLENE FOCE SECCHIA 
  
 1. STRUTTURE PER LA FRUIZIONE E INTERPRETAZIONE    
  
 a) Strutture propriamente dette (sia del Parco che di altri Enti)   
 

  Località Servizi 
offerti 

Tema 
prevalente Gestione Attrezzature Accesso Apertura Accessibilità Tipo 

utenza 
Stima 

visitatori Personale Segnaletica 

Centro visitatori              
Case dell'Area protetta              
Centro di ed. ambientale 
(in progetto) 

            

Centro studi e ricerca              
Aree faunistiche              
Musei (inserire tipologia)              
Altro (specificare)             

 
 b) Aree e strutture di appoggio per la ricreazione e la sosta  
 

  Località  Gestione Accesso  Apertura Accessibilità Stima visitatori Segnaletica 
Ostelli/ foresterie        
Rifugi escursionistici/ bivacchi         
Aree di sosta per la ricreazione        
Zone per campeggio libero          
Aree di sosta attrezzate         
Parcheggi        
Altro (specificare)        

 
 c) Aree e strutture per la fruizione sportiva e la didattica  
 

  Località  Gestione  Periodicità Accessibilità Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Percorsi didattici         
Punti di osservazione         
Piste ciclabili        
Laghetti attrezzati        
Maneggi        
Palestre di roccia         
Altro (specificare)        



 
 d) Percorsi di visita 
 

 N° itinerari presenti Km Accessibilità  Tipo utenza  Stima visitatori Segnaletica  
Sentieri pedonali       
Sentieri ciclabili       
Sentieri natura       
Sentieri escursionistici         
Sentieri a cavallo       
Per attività ginnico/sportive       
Didattici/di interpretazione        
 Altro       

 
2. ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA FRUIZIONE  
 

  Tema di interpretazione Gestione Periodicità Accesso Tipo utenza N° medio 
partecipanti Criticità 

Visite guidate        
Percorsi didattici        
Escursioni        
Programma ed. ambientale           
Itinerari tematici         
Campo scuola        
Attività sportive (rafting, 
arrampicata,…)  

       

Mostre, convegni        
Laboratori        
Serate a tema          
Altro        
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3. SEGNALETICA  

 

 Assente  In allestimento  Completata 
Segnaletica di avviso     
Segnaletica di indirizzo     
Segnaletica di informazione e fruizione     
Segnaletica di interpretazione     

  
ANALISI SWOT   
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
1. Vicinanza all’abbazia di Polirone a San Benedetto Po 
2. Vicinanza all’attracco fluviale di San Benedetto Po 
3. Continuità al Museo lineare delle bonifiche (in corso di 
realizzazione) 
4. Contiguità al sistema ciclabile EuroVelo (EV8) coincidente con 
la strada arginale. 
5. Vicinanza ai centri abitati di Mirasole, Santa Lucia, Quistello, 
Bondanello e Moglia. 
6. Facilità di accesso e comodità dei percorsi 
7. Conformazione particolarmente idonea al turismo ciclabile  
8. Appartenenza dell’area protetta al Sistema Parchi di Lombardia 
9. Gestione affidata a un comune di medie dimensioni (5800 
abitanti)  
10. Attività gestionale tutta da organizzare (è quindi possibile 
indirizzarne significativamente gli indirizzi gestionali e le scelte per 
la fruizione) 

1. Mancanza di servizi per la fruizione in tutto il parco 
2. Scarso coordinamento con altre aree protette e iniziative sul 
territorio 
3. Mancanza di una coerente strategia di marketing territoriale 
4. Mancanza di aree attrezzate per i camper  
5. Collocazione di gran parte del PLIS in golena aperta 
assoggettata quindi alle periodiche inondazioni del fiume Secchia 
6. Mancanza di un sito WEB dedicato 
7. Mancanza di materiale divulgativo  
8. Mancanza di un’organizzazione della fruizione e dell’educazione 
ambientale 
9. Resistenza da parte degli agricoltori all’istituzione del parco e 
alla fruizione della viabilità poderale 
 
 
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
1. Piene del Secchia 
2. Fruizione eccessiva nelle aree di pregio ambientale 
 
 

1. Messa a sistema delle attività della riserva con quelle di altre 
aree protette locali e dell’insieme delle iniziative di promozione del 
territorio (culturali, enogastronomiche etc…) 
2. Sviluppo del cilcoturismo transnazionale grazie al percorso 
ciclabile EuroVelo (EV8 – Ciclovia 2d). 
3. Sviluppo del turismo legato alla navigazione fluviale del vicino 
porto di San Benedetto Po. 
4. Sviluppo del turismo culturale afferente all’abbazia del Polirone 
5. Sviluppo di forme di turismo indirizzate in modo specifico a 
diversamente abili e anziani. 
6. Coordinamento dell’attività del PLIS con musei, ristoranti,  
 albergatori, pro-loco e agriturismi presenti nel territorio.  
7. Realizzazione del Centro parco 
8. Attivazione di attività sinergiche con i Consorzi di Bonifica 
Parmigiana Moglia – Secchia e Terre dei Gonzaga in Destra Po 
9. Creazione di opportunità di integrazione del reddito per gli 
imprenditori agricoli (vendita diretta di prodotti, accoglienza, 
didattica etc…). 
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8.8 IL PARCO ACCESSIBILE A TUTTI 
 

L’accessibilità (intesa sia come la possibilità di entrare in uno spazio che di goderne i benefici in piena 

autonomia e con appagamento) e la fruizione di un territorio da parte dei cittadini sono un diritto sancito 

dalla nostra Costituzione che, all’articolo 3, recita: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese”.  

Purtroppo non sempre tutti i cittadini hanno le stesse opportunità di godere degli spazi, siano essi chiusi 

o aperti come i parchi, le aree protette o le riserve naturali, dal momento che queste aree, spesso per la 

loro conformazione, ma a volte per colpe o disattenzioni nella loro progettazione, non possono garantire 

una reale uguaglianza di accessibilità e fruizione a tutte le fasce e tipologie della popolazione (bambini, 

anziani, disabili). 

Occorre pertanto potenziare il diritto di chiunque alla "non esclusione" da un luogo, sia per una 

motivazione etica che economica: infatti, non permettere la fruizione da parte di queste persone 

comporta conseguenze negative sul piano umano e significa, anche, rinunciare ad un potenziale bacino 

di utenti (bambini, anziani, disabili) così significativo da comportare una perdita economica oltre che una 

diminuzione del lavoro e conseguentemente del reddito. 

La progettazione degli spazi e degli accessi, nei parchi, deve essere responsabile, attenta e rispettosa 

dei diritti della collettività, oltre che degli obblighi di legge1 e deve saper rispondere costantemente alle 

esigenze multigenerazionali, cioè di quelle dei bambini, degli anziani e di coloro che per qualsivoglia 

motivo hanno difficoltà di movimento o di tipo sensoriale: deve, quindi rivolgersi a quella che è stata 

definita dalla U.E. nel 1993 “utenza ampliata”. 

Se si considera che, già nel 1993, la Commissione Europea quantificava in 60 – 80 milioni le sole 

                                        
1 La principale normativa nazionale sulle disabilità è rappresentata dal D.P.R. n. 503 del 24/07/96, che istituisce il 
“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, 
mentre quella regionale è rappresentata dalla L.R. n. 6 del 20/02/89, recante le norme sulla eliminazione delle 
barriere architettoniche e le prescrizioni tecniche di attuazione  

ALTANA ACCESSIBILE A TUTTI 
Riserva Naturale Regionale PALUDI DI OSTIGLIA 

(foto di Daniele Cuizzi) 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

 
S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

217

Cap. 8 . STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE 

persone con mobilità ridotta, corrispondenti a circa il 20% della popolazione europea2 e che in 

Lombardia i disabili sono quasi il 4,2 %3 della popolazione (più di 356.000 persone) (anno di riferimento 

2000; stima per difetto in quanto la metodologia di indagine non considera i bambini disabili sotto i 6 

anni4; popolazione di riferimento: più di 8.487.000), gli ultrasessantacinquenni sono più di un milione e 

mezzo (1.642.443)5 e i bambini sotto i 14 anni sono quasi un milione e duecentomila (1.189.599)6 si può 

ben intuire come un territorio non attrezzato per rispondere alle loro necessità impedisca, 

inevitabilmente, la sua fruizione ad una cospicua parte della popolazione (circa il 37%). 

Prendendo spunto dal Progetto "Parchi per tutti: fruibilità per un'utenza ampliata”, promosso dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Conservazione della Natura, si 

vogliono valutare le caratteristiche dell’accessibilità e della fruizione delle aree naturali e delle strutture 

turistiche principali presenti nel territorio dell’Oltrepò mantovano preso in considerazione. 

Il progetto del Ministero si propone come obiettivo principale quello di promuovere presso tutti i cittadini 

e le istituzioni competenti la conoscenza delle problematiche relative alla agevole fruibilità dei siti, dei 

servizi e delle relative attrezzature, compresi i sistemi di trasporto, da parte di una fascia più ampia 

possibile di cittadini. 

A questo scopo sono stati definiti le linee guida, le strategie e gli orientamenti per promuovere, ai diversi 

livelli, tutte le azioni necessarie a garantire una fruizione agevole delle aree naturali protette da parte di 

un'utenza ampliata con particolare riferimento alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o 

sensoriali quali anziani, bambini, persone con disabilità. Tra gli aspetti fondamentali sottolineati nel 

progetto è ritenuta prioritaria l’infrastrutturazione specificamente pensata, che consiste nell’eliminazione 

o nell’attenuazione di ostacoli e barriere architettoniche, nonché la formazione del personale dell’area 

protetta sulle problematiche di base connesse alla disabilità. 

La riduzione, lungo i percorsi del parco, degli ostacoli e delle barriere architettoniche può avvenire 

progettando degli accorgimenti piuttosto semplici (quali scivoli, rampe e gradini con il corrimano) per 

aiutare le persone con difficoltà motoria (disabili fisici, anche temporanei, anziani, bambini piccoli, donne 

incinte) a superare in modo più agevole questi impedimenti. Nei centri visita e nelle costruzioni all’interno 

delle aree si deve prevedere un accesso facilitato, possibilmente con rampe, sin dal parcheggio, che 

                                        
2 Fonte: Progetto "Parchi per tutti: fruibilità per un'utenza ampliata”, http://www.parchipertutti.it 
3 Fonte: ISTAT, indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 1999-2000. 
4 La batteria di quesiti per la rilevazione della disabilità comprende le difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana, 
che riguardano l' assenza di autonomia nello svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona, 
quali mettersi a letto o sedersi da soli, vestirsi da soli, lavarsi o farsi il bagno o la doccia da soli, mangiare da soli 
anche tagliando il cibo. E' evidente che i bambini piccoli non sono autonomi in queste attività, ma non per questo 
sono disabili. 
E' bene chiarire ancora che si tratta di stime, che presumibilmente distorcono verso il basso il reale numero di 
persone con disabilità in Italia. Poiché infatti le persone con disabilità in famiglia vengono rilevati tramite indagine 
campionaria col metodo dell'intervista (direttamente alla persona con disabilità o a un suo familiare), non si può 
escludere che vi sia una sottostima, dipendente dal tipo di disabilità, dovuta alla mancata dichiarazione della 
presenza di persone con disabilità in famiglia. 
5 Fonte: ISTAT, censimento 2001 
6 Fonte: ISTAT, censimento 2001 
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deve essere anch’esso realizzato in funzione di eventuali invalidi motori, e la presenza di servizi igienici 

privi di barriere architettoniche. 

Formazione e informazione sono due temi fondamentali: la formazione è importante per gli operatori 

dell’area protetta che devono essere adeguatamente preparati per potersi rapportare nel modo migliore 

con i visitatori più svantaggiati; la comunicazione deve diventare un forte strumento di promozione 

turistica, veicolando all’esterno le informazioni sull’accessibilità e sulla fruizione dell’area. 

 

L’analisi del territorio 
 
L’accessibilità ai disabili nelle sette aree protette dell’Oltrepò mantovano si può definire “naturale”, in 

quanto tutto il terreno su cui si sviluppano tali aree è di pianura ed è sostanzialmente discreta, anche se 

è spesso limitata a condizioni di terreno asciutto, per quanto riguarda i sentieri e i percorsi didattici e non 

sempre i punti di osservazione dei parchi sono raggiungibili da chi ha grossi problemi di mobilità (vd. 

paragrafi precedenti). Nello specifico, le situazioni migliori si riscontrano nella Riserva Naturale Paludi di 

Ostiglia e nel P.L.I.S. Golenale del Gruccione: nelle Paludi di Ostiglia è stata inaugurata nel 2005 una 

struttura formata da un piano inclinato che porta all’altana di osservazione (osservatorio per gli uccelli), a 

circa tre metri di altezza. Inoltre è presente, presso il centro visitatori, un bagno accessibile ai disabili. 

All’interno del P.L.I.S. Golenale del Gruccione, presso l’Oasi Digagnola, è stata realizzata un’area 

attrezzata accessibile a tutti, che comprende un percorso con un punto di osservazione e la zona pic-nic. 

Per quanto riguarda le strutture ricettive, sui 21 alberghi del territorio preso in esame solo 10 prevedono 

l’accesso ai disabili, mentre sui 13 agriturismi solamente 4 propongono questa opportunità e sono 

esclusi tutti i B&B e gli affittacamere (vd. capitolo 6 sull’offerta ricettiva). 

 

Adeguamenti e miglioramenti potenziali 
 
Da questo quadro si evince la necessità di migliorare l’accessibilità in tutte le aree protette, in modo che 

sia slegata dalle condizioni meteorologiche, spesso non prevedibili o mutevoli in breve tempo, attraverso 

le predisposizione di passerelle di legno o di percorsi a fondo migliorato nei tratti più frequentati. Si 

consiglia la creazione di percorsi sensoriali, attraverso la realizzazione di pannelli illustrativi tattili e 

tavole in rilievo, per permettere anche ai non vedenti di accedere alle informazioni, la predisposizione, 

lungo tali percorsi, di un battibastone, parallelo al percorso, per indicare la strada e segnali che indichino 

un cambio di direzione, come discontinuità nel terreno o lungo i corrimano. Inoltre, si suggerisce lo 

studio di percorsi ad anello, di una lunghezza media di alcune centinaia di metri, al massimo di un 

chilometro, per non affaticare eccessivamente le categorie più deboli. 
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Più in generale, si auspica un’applicazione più diffusa della “Progettazione Universale”7 (Universal 

Design di Roland Mace), un concetto nato nel 1985 negli Stati Uniti, che si propone di offrire soluzioni 

che possono adattarsi a persone disabili così come al resto della popolazione, cercando di rispondere 

alle necessità del maggior numero di utenti possibile, a costi contenuti rispetto alle tecnologie per 

l'assistenza o ai servizi di tipo specializzato. Nel 1997 sono stati definiti 7 principi di progettazione 

secondo la logica dell'Universal Design; tali principi, oltre ad essere applicabili a tutte le discipline di 

progetto, costituiscono strumenti utili a valutare progetti esistenti, guidare il processo di progettazione e 

istruire progettisti e consumatori sulle caratteristiche che prodotti e ambienti dovrebbero avere. 

Principio Uno: Equitable use (utilizzo equo, non discriminatorio) 

Il progetto è utile e commerciabile per persone con differenti abilità. 

Principio Due: Flexibility in use (utilizzo flessibile)  

Il progetto è adattabile a una vasta gamma di esigenze e abilità individuali. 

Principio Tre: Simple and Intuitive Use (utilizzo semplice ed intuitivo)  

L'uso del progetto è facile da comprendere, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalle sue 

conoscenze, dalla sua lingua o dal suo livello di concentrazione.  

Principio Quattro: Perceptible Information (percettibilità delle informazioni)  

Il progetto comunica efficacemente informazioni necessarie all'utente, indipendentemente dalle 

circostanze ambientali o dalle sue capacità sensoriali.  

Principio Cinque: Tolerance for error (tolleranza all'errore)  

Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative di azioni accidentali o non intenzionali.  

Principio Sei: Low Physical Effort (contenimento dello sforzo fisico) 

Il progetto può essere utilizzato in modo efficace, confortevole e con un minimo sforzo.  

Principio Sette: Size and Space for Approach and Use (Misure e spazi per l'avvicinamento e l'utilizzo). 

Il progetto prevede spazio e dimensioni adeguate per l'approccio, il raggiungimento, la manipolazione e 

l'utilizzo di un oggetto al di là delle dimensioni fisiche, della postura o della mobilità dell'utente. 

 

                                        
7 Tratto da "Progettare per un'utenza ampliata": 
www.superabile.it, portale INAIL per il mondo della disabilità.  
Sito di “The Center for Universal Design”: 
http://www.design.ncsu.edu/cud/index.htm 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 

(foto di Mariasole Porcelli) 



 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 9 
 

TRASPORTI E ACCESSIBILITA’ 
 

 

R
is

er
va

 N
at

ur
al

e 
R

eg
io

na
le

  
IS

O
LA

 B
O

S
C

O
N

E
 

(fo
to

 d
i G

as
to

ne
 P

iv
at

el
li)

 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

222

Cap. 9 . TRASPORTI E ACCESSIBILITA’ 

 

 

 

Perché un’area possa essere valorizzata come destinazione turistica, è importante che ci siano 

buone condizioni di accessibilità e che gli spostamenti tra i luoghi d’interesse all’interno dell’area 

siano agevoli e possibilmente rapidi; inoltre è fondamentale una segnaletica precisa e in buone 

condizioni, che renda il turista in grado di seguire l’itinerario stabilito senza difficoltà e lo informi su 

eventuali punti di interesse che può incontrare durante il percorso (punti panoramici, musei, ecc.). 

Si ritiene, quindi, necessaria una breve diagnosi delle attuali condizioni di accessibilità all’area 

dell’Oltrepò mantovano e delle condizioni della mobilità al suo interno (collegamenti tra i 10 

comuni interessati dal sistema delle aree protette). 

Attualmente l’automobile sembra essere il mezzo più adeguato per raggiungere la zona, ma 

soprattutto per muoversi all’interno dell’area, perché 4 dei 10 comuni non possiedono una 

stazione ferroviaria e inoltre, come si vedrà più avanti, i collegamenti ferroviari, soprattutto verso le 

zone a nord, sono scarsi e poco frequenti. La zona è raggiunta dall’autostrada A22 Modena-

Brennero (caselli di uscita: Reggiolo-Rolo, Pegognaga, Mantova sud, Mantova nord), che risulta 

abbastanza trafficata e interessata da un volume consistente di traffico pesante.  

I collegamenti ferroviari avvengono tramite le linee Verona-Mantova-Modena, Parma-Suzzara, 

Ferrara-Suzzara e Verona-Bologna, ma non esistono linee che colleghino direttamente la zona 

con le città del nord dell’Italia, come Milano o Torino e l’assenza di stazioni in 4 dei 10 comuni 

rende indispensabile l’utilizzo del trasporto locale per raggiungere la destinazione o per muoversi 

all’interno del territorio.  

Esistono diverse linee di autobus che collegano Mantova ai dieci comuni oggetto dello studio, con 

percorsi che vanno dai 30 minuti a più di un’ora, a seconda della distanza. Alcune linee servono 

anche come collegamento interno tra i comuni, anche se gli orari sono pensati sulla base delle 

esigenze dei pendolari e le corse sono più frequenti alla mattina e alla sera, meno frequenti 

durante la giornata. Va segnalato che, per i comuni posti al di là del fiume Secchia, è attivo un 

Servizio Taxibus Apam a chiamata che collega, a richiesta, tutti i paesi dell’area. Un altro ostacolo 

all’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei turisti è costituito dal fatto che le fermate sono situate 

prevalentemente in corrispondenza del centro dei comuni, mentre alcuni dei punti di interesse 

quali le aree protette, le pievi matildiche o gli agriturismi nei quali gustare i prodotti della via del 

tartufo o del riso, si trovano al di fuori dei centri abitati. Sarebbe, quindi, opportuno promuovere 

convenzioni con società di trasporto private che garantiscano dei servizi ad hoc, dal momento che 

il potenziamento del servizio pubblico, soprattutto durante il giorno, dovrebbe rispondere ad 

un’utenza limitata e di difficile identificazione. 

Un altro problema per chi raggiunge le aree protette con l’auto o con pullman privati è costituito 

dal fatto che l’unica possibilità di accesso è spesso rappresentata da strade molto strette perché 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

223

Cap. 9 . TRASPORTI E ACCESSIBILITA’ 

costruite sugli argini del fiume e con segnaletica scarsa e poco visibile; inoltre nella maggior parte 

dei casi non esistono parcheggi adeguati nelle vicinanze dei punti di accesso, e quelli esistenti 

hanno dimensioni ridotte, non sufficienti per ospitare un numero elevato di auto o eventuali 

pullman di scuole e tour operator. 

Le vie d’acqua, che caratterizzano fortemente il territorio, sono utilizzate solo per l’organizzazione 

di itinerari turistici dedicati (crociere o escursioni sul fiume Po o sul fiume Mincio) o per il trasporto 

delle merci e non come vie di collegamento. 

Nel territorio considerato sono presenti alcune ciclovie, sia locali che appartenenti ai circuiti 

europei (EuroVelo):  

o Ciclovia 2d: Destra Po (EV8) 

o Ciclovia 2s: Sinistra Po (EV8) 

o Ciclovia 3d: Destra Secchia (EV7) 

o Ciclovia 3s: Sinistra Secchia (EV7) 

o Ciclovia 8: Circuito Canale di Bonifica Agro Mantovano Reggiano 

o Ciclovia 9: Circuito Paludi del Busatello. 

In totale, queste ciclovie costituiscono un percorso ciclabile di 136 km, anche se solo 8,7 di questi 

sono in sede propria (di cui 3,7 km su fondo asfaltato e 5 km su fondo sterrato), mentre la restante 

parte (127,3 km, di cui 99,2 su fondo asfaltato e 28,1 su fondo sterrato) è costituita da percorsi in 

sede promiscua (su strade provinciali e/o secondarie) che non garantiscono le stesse condizioni di 

fruibilità e sicurezza di una pista ciclabile dedicata. La rete delle ciclovie raggiunge e mette in 

comunicazione quasi tutte le aree protette, anche se i percorsi, nella maggior parte delle aree, si 

snodano lungo i confini, senza attraversarle. L’unica area protetta non raggiunta da alcuna ciclovia 

è il PLIS San Lorenzo, che rappresenta un caso particolare in quanto si trova ai margini dell’area 

urbana del comune di Pegognaga e presenta caratteristiche simili a quelle di un parco urbano. 

Attraverso la rete di percorsi ciclabili esistenti è possibile raggiungere anche quasi tutti i centri 

urbani dei dieci comuni interessati dal sistema delle aree protette, ad eccezione dei comuni di 

Pegognaga e Suzzara. 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi della situazione attuale, appare indispensabile, nell’ottica 

della creazione di un sistema turistico integrato che comprenda le aree protette e sia indirizzato 

alla promozione di un turismo sostenibile, l’individuazione di soluzioni che permettano di 

disincentivare l’uso dell’auto privata (principale fonte di traffico, e quindi di inquinamento e disagio 

per turisti e residenti) a favore di mezzi di trasporto più sostenibili e compatibili con le 

caratteristiche della zona. 

È importante infatti considerare che attualmente il volume di traffico generato dal turismo rispetto 

al totale dell’area è pressoché irrilevante, ma se si intende promuovere la destinazione con lo 

scopo di aumentare il numero dei turisti in arrivo, il problema della mobilità può diventare rilevante, 

soprattutto in prossimità delle aree protette. 
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La pianificazione dell’offerta turistica futura dovrebbe quindi prevedere un sistema di incentivi che 

invogli i turisti ad abbandonare l’auto e servirsi di mezzi di trasporto collettivi, ad esempio 

realizzando parcheggi nei punti di arrivo e istituendo un servizio di navetta (gratuito o compreso in 

altri pacchetti di servizi) verso le aree protette, in modo da ridurre al minimo l’impatto del traffico 

nelle vicinanze dei parchi, potenziando anche la rete delle piste ciclabili (garantendo condizioni di 

maggiore sicurezza e aumentando la percentuale di percorsi in sede riservata) e rendendo 

possibile il noleggio di biciclette, sia presso le strutture ricettive (attualmente solo poche strutture 

forniscono questo servizio), sia nei centri urbani raggiunti dalla rete ferroviaria. 

 

Accessibilità all’area dell’Oltrepò Mantovano: 

Mezzo di trasporto Linee: Località servite 

VERONA V. Catullo   
MONTICHIARI (BS) G. D'Annunzio   
BOLOGNA G. Marconi   AEREO 

PARMA G. Verdi   
Verona-Mantova-Modena Suzzara 

Parma-Suzzara Suzzara 

Suzzara-Ferrara 
Suzzara, Borgofranco Po, Carbonara Po, 
Quistello, Pegognaga, S. Benedetto Po, 
Sermide 

TRENO 

Verona-Bologna Ostiglia 

P60 Ostiglia-Sermide-Felonica Po Ostiglia, Borgofranco Po, Carbonara Po, 
Sermide 

P25 MN-Quistello-Schivenoglia Quistello, S.Benedetto Po 

P26 MN-S.Benedetto Po-Pegognaga Pegognaga, S.Benedetto Po 

P27 Quistello-S.Benedetto Po Quistello, S.Benedetto Po 

P28 MN-S.Benedetto Po-Moglia S.Benedetto Po, Moglia 

P29 MN-Suzzara-Moglia Moglia, Suzzara 

P30 MN-Pegognaga-Moglia Moglia, Pegognaga 

P31 MN-Quistello-Ostiglia Quingentole, Quistello, Ostiglia, S.Benedetto 
Po 

AUTOBUS 

P33 Ostiglia-Magnacavallo-S.Croce-Sermide Ostiglia 
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Trasporto pubblico nei Comuni: 

Comune Servizio Linea N° corse al 
giorno Durata media viaggio 

Borgofranco Po TRENO Suzzara-Ferrara     
 AUTOBUS P60 8 corse 20 min da Ostiglia 
Carbonara Po TRENO Suzzara-Ferrara     
 AUTOBUS P60 8 corse 25 min da Ostiglia 
Moglia AUTOBUS P28 2 corse circa 1 h da MN 
   P29 12 corse circa 1 h da MN 
   P30 3 corse circa 1 h da MN 
Ostiglia TRENO Bologna-Verona     
 AUTOBUS P60 8 corse 30 min da Sermide 
   P33 1 corsa 30 min da Sermide 
   P31 8 corse circa 1h e 30 da MN 
Pegognaga TRENO Suzzara-Ferrara     
 AUTOBUS P26 1 corsa circa 1 h da MN 
   P30 3 corse 50 min da MN 
Quingentole AUTOBUS P31 8 corse circa 1 h da MN 
Quistello TRENO Suzzara-Ferrara     
 AUTOBUS P25 2 corse 40 min da MN 
   P27 2 corse 30 min da S.Benedetto 
   P31 16 corse circa 1 h da MN 
San Benedetto Po TRENO Suzzara-Ferrara     
 AUTOBUS P25 2 corse 40 min da MN 
   P26 1 corsa 40 min da MN 
   P27 2 corse 30 min da Quistello 

   P28 2 corse 30 min da MN 
   P31 16 corse 40 min da MN 
Sermide TRENO Suzzara-Ferrara     
 AUTOBUS P60 8 corse 30 min da Ostiglia 

Suzzara TRENO  Verona-Mantova- 
 Modena     

   Suzzara-Ferrara     
   Suzzara-Parma     
 AUTOBUS P29 12 corse 45 min da MN 

 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

226

Cap. 9 . TRASPORTI E ACCESSIBILITA’ 

 

ANALISI SWOT 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. Vicinanza all’asse autostradale A22 Modena-

Brennero. 
2. Linee ferroviarie che servono il territorio: Verona-

Mantova-Modena, Parma-Suzzara, Ferrara-
Suzzara e Verona-Bologna. 

3. Presenza di numerose ciclovie, alcune di rilevanza 
internazionale. 

4. Trasporto locale affidato in prevalenza alle 
numerose linee di autobus. 

 

1. Mancanza di un collegamento ferroviario diretto tra i 
comuni delle aree protette e i capoluoghi regionali di 
Lombardia, Veneto e Piemonte. 

2. Mancanza di un collegamento diretto tra le aree 
considerate. 

3. La maggior parte delle piste ciclabili è su sede 
promiscua, con notevoli problemi di fruibilità e 
sicurezza.  

4. Le vie d’acqua non sono sfruttate come possibili vie 
di comunicazione. 

5. Strade secondarie non particolarmente segnalate; 
difficoltà nel raggiungere le località scelte. 

MINACCE OPPORTUNITA’ 
1. Aumento del traffico privato, con conseguenze 

negative sulla, già scarsa, qualità dell’aria. 
2. Un aumento del traffico veicolare può recare 

disturbo agli ecosistemi. 
3. L’aumento del trasporto fluviale può provocare 

danni all’ecosistema. 
 

1. Ipotizzare un servizio di autobus che colleghi tutte 
le aree protette. 

2. Implementazione delle piste ciclabili su sede 
propria. 

3. Aumento delle corse degli autobus, soprattutto 
durante la giornata e nei weekend, e localizzazione 
delle fermate in corrispondenza dell’entrata alle 
aree protette. 

4. Predisporre un servizio integrato treno + autobus 
per raggiungere le aree protette. 

5. Utilizzare le numerose vie d’acqua come vie di 
comunicazione, soprattutto per raggiungere alcune 
delle aree protette. 
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FINALITA’ 
 
L’analisi serve a verificare l’esistenza e l’adeguatezza dei servizi pubblici essenziali - quali 

sicurezza locale, servizi bancari/postali, servizi sanitari - a fronte del picco di richieste e consumi 

nella stagione turistica.  

 

 

 

METODOLOGIA 
 
Al fine di mappare al meglio l’esistenza dei servizi sopra descritti all’interno dei dieci comuni di 

riferimento delle aree protette considerate, sono state realizzate interviste telefoniche ad alcuni 

rappresentanti/impiegati/funzionari comunali, in particolare occupati presso gli uffici tecnici e 

scolastici. 

Inoltre, per integrare le informazioni, sono state utilizzate le classiche fonti telematiche navigando 

all’interno dei vari siti internet dei comuni. 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

L’indagine ha come obiettivo minimo la risposta ai seguenti quesiti: 

 

 E’ assicurato dalla polizia locale un adeguato livello di sicurezza nei periodi di alta stagione?  

 Sono assicurati ed efficienti i servizi di base come servizi bancari e postali, servizio di 

assistenza medica, servizio di taxi e noleggio auto, ecc? Sono garantiti il servizio telefonico 

all’estero e la connessione ad internet?  

 E’ assicurata la fornitura di acqua nei periodi di alto afflusso turistico ed è adeguato il servizio 

di smaltimento dei rifiuti e il sistema di differenziata in alta stagione? Le amministrazioni locali 

riescono a far fronte adeguatamente alle richieste di una utenza accresciuta?  
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FONTI & STRUMENTI 
 

 Siti internet dei comuni 

 Brevi interviste telefoniche 

 

 

 

OUTPUT  
 

 Realizzazione elenco dei servizi forniti dai comuni 

 Breve report finale 

 

 

 

PERSONE COINVOLTE  
  

 Impiegati/funzionari comunali 
 

 

 
Riserva Naturale Regionale  
ISOLA BOSCONE 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI SUDDIVISI PER COMUNE 
 

 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDI DI OSTIGLIA 
RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 
 
Comune di OSTIGLIA (MN) Via Gnocchi Viani, 16 t. 0386/302511 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.60 
Piazza Cornelio, 9 - 46035 

Banca Popolare di Bergamo S.P.A. 
Ostiglia 
Via Vittorio Veneto, 14 - 46035 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (Cariparma) 
Ag. di Ostiglia 
Via Piave, 18 - 46035 

Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca Spa 
Via Chinosi, 2 - 46035 

Cereabanca 1897 - Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni a Resp. Limitata 
Filiale di Ostiglia 
Via Bernardo Tasso, 36 - 46035 

Poste Italiane Spa 
Ostiglia 
Don e.Caiola 3 (Via) - 46035 

Unicredit Banca Spa 
Ostiglia 
Via Chinosi, 2 - 46035 

 
 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 6 medici 

condotti, 1 pediatra e 3 farmacie. E’ presente inoltre un distretto sanitario dell’ASL con la fornitura di 

servizi di base quale l’ostetrica, l’ufficiale sanitario, i prelievi, le attività di vaccinazione bambini. I presidi 

medici sanitari fanno capo al Comune di Pieve di Coriano, dove è situato anche l’ospedale di 

riferimento più vicino, a 12/15 km di distanza.  

Il servizio di polizia locale è affidato a 3 dipendenti comunali. Sono presenti convenzioni con i comuni 

più piccoli per gestire le emergenze anche in termini di eventi.  

Sul territorio comunale sono presenti 2 autonoleggiatori con conducente, che affittano anche Mercedes 

e auto a 8 posti: Scarduelli Franco, Via Piave, 8 tel. 0386/802077 e Leonardi Davide, via Ferrara, 21 

tel. 0386/802293 cell. 338/6211151 servizio 24 ore  

Il servizio noleggio bici non è presente sul territorio. 

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di Ostiglia. 
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RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCONE 
 

Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN) Via U. Roncada, 41 t. 0386/41101 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Agenzia di Borgofranco sul Po - Ag.182 
Via Ugo Roncada 36 - 46020 

Banca Popolare di Bergamo S.P.A. 
Borgofranco sul Po 
Via Martiri della Libertà, 64 - 46020 

Poste Italiane Spa 
Borgofranco Po 
Martiri della Libertà 3 (Piazza) - 46020  

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio del medico 

condotto e una farmacia. I presidi medici sanitari fanno capo ai Comuni di Ostiglia e Sermide, mentre 

l’ospedale di riferimento più vicino si trova a Pieve di Coriano, a  6/7 km di distanza. 

Il servizio di polizia locale è affidato ad un dipendente comunale, ma è anche presente una 

convenzione per i casi di necessità con i Comuni di Borgofranco sul Po e Magnacavallo. Dall’anno 

prossimo sarà presumibilmente affidato il servizio in convenzione permanente con altri comuni.   

E’ presente il servizio di noleggio bici, attraverso il distributore di benzina ed elettrauto Belluti Bruno (tel. 

0386/41248). 

La chiamata per il taxi è da attuare attraverso la stazione di servizio di Ostiglia e/o Sermide.  

Il servizio di connessione internet e ADSL è presente in maniera ottimale su tutto il territorio comunale. 

Dal 2 Gennaio 2005 spostarsi nell’area del Destra Secchia è più facile, grazie al "servizio a chiamata" 

che integra le linee di trasporto pubblico di APAM. Nei giorni feriali, dalle 7:00 alle 19:00, bus a basso 

impatto ambientale sono a disposizione di quanti devono spostarsi tra i Comuni di Sustinente, 

Serravalle a Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Schivenoglia, San Giovanni del Dosso, San Giacomo 

delle Segnate e Poggio Rusco. 

Sono più di 70 le località potenzialmente servite, comprese piccole frazioni e case sparse. Basta 

prenotarsi per tempo al numero verde 800.979.850, concordando orari e percorsi con il call center di 

APAM ed attrezzarsi con un minimo di flessibilità. Il biglietto si acquista anche in vettura. 

 

Comune di CARBONARA DI PO (MN) Strada Provinciale Ferrarese, 35 t. 0386/41549 

Banca Agricola Mantovana S.P.A 
Ag.18 
Strada Prov. Ferrarese, 11 - 46020 

Poste Italiane Spa 
Carbonara di Po 
Virgilio 6 (Via) - 46020  
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Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio del medico 

condotto, 3 medici specializzati che frequentano l’ambulatorio su appuntamento e una farmacia. I 

presidi medici sanitari fanno capo ai Comuni di Ostiglia e Sermide, mentre l’ospedale di riferimento più 

vicino si trova a Pieve di Coriano, a 7/8 km di distanza.  

Il servizio di polizia locale è affidato ad un soggetto dipendente comunale, ma è anche presente una 

convenzione per i casi di necessità con i Comuni di Borgofranco sul Po e Magnacavallo. 

La chiamata per il taxi è da attuare attraverso la stazione di servizio taxi di Sermide.  

Il servizio di connessione internet e ADSL è presente in maniera ottimale su tutto il territorio comunale. 

 

Riserva Naturale ISOLA BOSCHINA 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE SAN LORENZO 
 
Comune di Pegognaga (MN) Via Piazza Matteotti, 1 t. 0376/554611 

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 4 medici 

condotti e 1 pediatra e 2 farmacie. E’ presente inoltre un distretto sanitario dell’ASL con la fornitura di 

servizi di base quale l’ostetrica, l’ufficiale sanitario, i prelievi, le attività di vaccinazione bambini. I presidi 

medici sanitari fanno capo al Comune di Suzzara, dove è situato anche l’ospedale di riferimento più 

vicino, a 12 km di distanza. 

Il servizio di polizia locale è affidato a 6 dipendenti comunali, in convenzione con il Comune di Gonzaga 

(MN).  

Sul territorio comunale è presente il servizio di autonoleggio Eredi Furgeri autoservizi noleggio pullman 

e auto in Piazza Galvaligi, 28  tel. 0376/550640 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.61 
Via Roma, 5/7 - 46020 

Banca Intesa S.P.A. 
Cariplo - Pegognaga 
Piazza Vittorio Veneto, 4 - 46020 

Banca Popolare di Mantova S.P.A. 
Dipendenza di Pegognaga 
Via Chiaviche,17 - 46020 

Bipop Carire S.P.A. 
Filiale di Pegognaga 
Piazza G. Matteotti, 46 - 46020 

Cariplo S.P.A. 
Piazza Vittorio Veneto, 4 - 46020 

Cassa Risparmio Carpi S.P.A. 
Filiale Pegognaga 
Piazza Vittorio Veneto 8/B - 46020 

Credito Emiliano Spa (Credem) 
Pegognaga 
Piazza Matteotti, 13 - 46020 

Unicredit Banca Spa 
Filiale Pegognaga 
Piazza Vittorio Veneto 8/B - 46020 

Poste Italiane Spa 
Polesine 
Mantovana 2 (Strada) - 46020 

Poste Italiane Spa 
Pegognaga 
Fermi 2-A (Via) - 46020 
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Il servizio noleggio bici non è presente sul territorio. 

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di Pegognaga e frazioni 

 
 

 

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE SAN COLOMBANO 

 

Comune di SUZZARA (MN) Piazza Castello, 1 tel. 0376/5131 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.94 
Via Luppi Menotti, 3 - 46029 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Area Mantova Uno 
Via Menotti, 3 - 46029 

Banca Intesa S.P.A. 
Cariplo - Suzzara 
Piazza Garibaldi, 8 - 46029 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
Dipendenza di Suzzara 
Piazza Castello 26 B - 46029 

Banca Popolare di Mantova S.P.A. 
Dipendenza di Suzzara 
Viale Virgilio,12 - 46029 

Banco Popolare di Verona e Novara S.C.R.l. 
Suzzara 
Piazza Castello, 24 - 46029 

Bipop-Carire S.P.A. 
Filiale di Suzzara 
Viale Virgilio 63 - 46029 

Cariplo S.P.A. 
Piazza Garibaldi, 8 - 46029 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (Cariparma) 
Agenzia di Suzzara 
Via Donatori del Sangue, 10 - 46029 

Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca Spa 
Agenzia di Suzzara 
Piazza Castello, 16 - 46029 

Cassa Risparmio Carpi S.P.A. 
Filiale di Suzzara 
P.le Spartaco, 1-B - 46029 

Credito Emiliano Spa (Credem) 
Suzzara 
Via Cavour, 19/a - 46029 

Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo S.C.R.l. 
Filiale di Suzzara 
Via Stelvio Zonta - 46029 
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Poste Italiane Spa 
Tabellano 
Carretta 61 (Via) - 46030 

Poste Italiane Spa 
Sailetto 
Nazionale (Strada) - 46030 

Poste Italiane Spa 
Brusatasso 
Assetti 83 (Via) - 46020 

Poste Italiane Spa 
Suzzara 
Mazzini 2 (Via) - 46029 

Sanpaolo Imi S.P.A. 
Filiale di Suzzara 
Via Luppi Menotti, 16 - 46029 

Unicredit Banca Spa 
Suzzara 
Piazza Castello, 16 - 46029 

Unipol Banca S.P.A. 
Suzzara Filiale 54 - Via Montecchi 
Via Montecchi, 11-B - 46029 

Unicredit Banca Spa 
Filiale di Suzzara 
P.le Spartaco, 1-B - 46029  

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 12 medici 

condotti e 4 farmacie, di cui una nella frazione di Tabellano. E’ presente inoltre il distretto sanitario 

dell’ASL con la fornitura di tutti i servizi essenziali anche per alcuni dei comuni limitrofi. A Suzzara è 

situato anche l’ospedale civile. 

Il servizio di polizia locale è interno e comprende 10/12 dipendenti comunali. 

Il servizio noleggio auto è attualmente presente sul territorio con Falavigna Franco, Via Rismondo, 5  t. 

0376/522089.  

Il servizio noleggio bici non è presente.  

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di Suzzara. 
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PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE GOLENALE DEL GRUCCIONE 

 

Comune di Sermide (MN) Piazza Plebiscito, 1 t. 0386/61001

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.88 
Via Mameli, 2 - 46028 

Banca Intesa S.P.A. 
Cariplo - Sermide 
Piazza Garibaldi, 1 - 46028 

Banca Popolare di Bergamo S.P.A. 
Sermide 
Via Cesare Battisti, 4 - 46028 

Cariplo S.P.A. 
Piazza Garibaldi, 1 - 46028 

Cassa di Risparmio di Mirandola Spa 
Filiale di Sermide 
Via e. Mattei, 16 - 46028 

Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca Spa 
Dipendenza di Sermide 
Piazza IV Novembre 3 - 46028 

Poste Italiane Spa 
Moglia di Sermide 
A. Volta 74-F (Via) - 46020 

Poste Italiane Spa 
Sermide 
Togliatti 2 (Via) - 46028 

Unicredit Banca Spa 
Sermide 
Piazza IV Novembre, 3 - 4602  

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 7 medici 

condotti e 3 farmacie, di cui una nella frazione di Santa Croce. E’ presente inoltre un distretto sanitario 

dell’ASL con la fornitura di servizi di base quale l’ostetrica, l’ufficiale sanitario, i prelievi, le attività di 

vaccinazione bambini. L’ospedale di riferimento più vicino è a Pieve di Coriano (15/18 km di distanza).  

Il servizio di polizia locale è affidato in convenzione con il comune di Felonica e comprende 5 

dipendenti comunali. 

Il servizio noleggio auto a noleggio è gestito da Corradi Ado Taxi, Via 29 Luglio, 42 t. 0386/61120 

Non è attualmente presente sul territorio il servizio di noleggio bici.  

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di Sermide. 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per  l ’Ades ione  a l l a  Car ta  Europea de l  Tu r i smo Sos ten ib i l e  ne l l e  A ree  Pro te t te  

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

239

Cap. 10 . I SERVIZI PUBBLICI 

 
PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE GOLENE FOCE SECCHIA  

 
Comune di MOGLIA (MN) Piazza Matteotti, 2 t. 0376/511422 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.54 
Via Garibaldi, 26 - 46024 
ABI: 05024 - CAB: 57730 

Banca Intesa S.P.A. 
Cariplo - Moglia 
Piazza Marconi - 46024 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
Moglia 
Via De Amicis 12 - 46024 

Banca Popolare di Bergamo S.P.A. 
Moglia 
Piazza Liberta, 19 - 46024 

Cariplo S.P.A. 
Piazza Marconi - 46024 

Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca Spa 
Filiale di Bondanello di Moglia 
Via Coazze 26 - 46020 

Cassa Risparmio Carpi S.P.A. 
Filiale di Moglia 
Viale Coppini, 2 - 46024 

Poste Italiane Spa 
Bondanello 
IV Novembre 68 (Via) - 46020 

Poste Italiane Spa 
Moglia 
Botticelli 5 (Via) - 46024 

Unicredit Banca Spa 
Moglia Bondanello 
Via Coazze, 26 - 46020 

Unicredit Banca Spa 
Filiale di Moglia 
Viale Coppini, 2 - 46024  

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 3 medici 

condotti e 2 farmacie. E’ presente inoltre un distretto sanitario dell’ASL con la fornitura di servizi di base 

quale l’ostetrica, l’ufficiale sanitario e le attività di vaccinazione bambini. I presidi medici sanitari fanno 

capo al Comune di Suzzara, dove è situato anche l’ospedale di riferimento più vicino, a 12/15 km di 

distanza.  

Il servizio di polizia locale è affidato a 3 dipendenti comunali.  

Non vi è nessun riferimento per la chiamata di un taxi e nessun noleggio bici-auto è presente. 
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Il servizio di connessione internet e ADSL è presente sul territorio di Moglia, ma per ora non nella 

frazione di Bondanello. 

 
Comune di QUINGENTOLE (MN) Via Piazza Italia, 23 t. 0386/42141

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.69 
Via Roma, 20 - 46020 

Poste Italiane Spa 
Quingentole 
Roma 35 (Via) - 46020  

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 1 medico 

condotto e 1 farmacia. Il presidio medico sanitario fa capo al Comune di Ostiglia, mentre a Pieve di 

Coriano è situato anche l’ospedale di riferimento più vicino, a 6/7 km di distanza. 

Il servizio di polizia locale è affidato in convenzione con i Comuni di Quistello, San Giovanni Del Dosso, 

Schivenoglia, San Giacomo Delle Segnate e comprende 7 dipendenti comunali.  

Il servizio noleggio bici e auto non è presente sul territorio. 

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di Quingentole. 

 

Comune di QUISTELLO (MN) Piazza Giacomo Matteotti, 1 t. 0376/627238

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.70 
Via Martiri di Belfiore, 10 - 46026 

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Centro Executive Quistello 
Via Martiri di Belfiore 10 - 46026 

Banca Popolare di Bergamo S.P.A. 
Nuvolato (Quistello) 
Via Europa, 49 - 46026 

Banca Popolare di Bergamo S.P.A. 
Quistello 
Via C. Battisti, 95 - 46026 

Banco Popolare di Verona e Novara S.C.R.l 
Quistello 
Via C. Battisti, 57 a - 46026 

Cassa di Risparmio di Mirandola Spa 
Filiale di Quistello 
Via IV Novembre N. 32 - 46026 

Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca Spa 
Via Cesare Battisti, 16 - 46026 

Poste Italiane Spa 
Nuvolato 
Europa 63 (Via) - 46020 

Poste Italiane Spa 
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Quistello 
Aldo Moro 1 (Via) - 46026 

Unicredit Banca Spa 
Quistello 
Via Cesare Battisti, 16 - 46026  

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 4 medici 

condotti e 2 farmacie, di cui una nella frazione di Nuvolato. E’ presente inoltre un distretto sanitario 

dell’ASL con la fornitura di servizi di base quale l’ostetrica, l’ufficiale sanitario, i prelievi, le attività di 

vaccinazione bambini. I presidi medici sanitari fanno capo al Comune di Pieve di Coriano, dove è 

situato anche l’ospedale di riferimento più vicino (12/15 km di distanza).  

Il servizio di polizia locale è affidato in convenzione con i Comuni di Quistello, San Giovanni Del Dosso, 

Schivenoglia, San Giacomo Delle Segnate e comprende 7 dipendenti comunali. 

Sul territorio comunale sono presenti 2 autonoleggiatori con conducente, Sgarbi Fabio e Tamani Diego, 

e un autonoleggio auto e pulmann Eredi Furgeri, Via Caduti sul Lavoro, 6 t. 0376/618538 e Furgeri  

Roberto, Via Resistenza, 6 tel. 0376/625015.     

Il servizio noleggio bici non è presente sul territorio. 

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di Quistello. 

 

Comune di SAN BENEDETTO PO (MN) Via E. Ferri, 79 t. 0376/623051

Banca Agricola Mantovana S.P.A. 
Ag.79 
Via Ferri, 80 - 46027 

Banca Intesa S.P.A. 
Cariplo - San Benedetto Po 
Piazza Matteotti, 1 - 46027 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
Agenzia di San Benedetto Po 
Piazza Matilde di Canossa - 46027 

Cariplo S.P.A 
Piazza Matteotti, 1 - 46027 

Cassa Risparmio Carpi S.P.A. 
Filiale di San Benedetto Po 
Via e. Ferri, 75 - 46027 

Credito Emiliano Spa (Credem) 

Unicredit Banca Spa 
Filiale di San Benedetto Po 
Via E. Ferri, 75 - 46027 

Poste Italiane Spa 
Portiolo 
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Poste Italiane Spa 
San Benedetto Po 

 

Nel Comune sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria di base, quali l’ambulatorio di 5 medici 

condotti e 3 farmacie, di cui una nella frazione di Portiolo. E’ presente inoltre un distretto sanitario 

dell’ASL con la fornitura di servizi di base quale l’ostetrica, l’ufficiale sanitario, i prelievi, le attività di 

vaccinazione bambini. I presidi medici sanitari fanno capo al Comune di Suzzara, dove è situato anche 

l’ospedale di riferimento più vicino (15/18 km di distanza).  

Il servizio di polizia locale è affidato in convenzione e comprende 3 dipendenti comunali. 

Il servizio noleggio bici e auto non è attualmente presente sul territorio. 

Il servizio di connessione Internet e ADSL è presente su tutto il territorio di San Benedetto Po. 

 

REPORT 
Come si evince dalla lettura dei dati sopraindicati, nel territorio è possibile riscontrare un’offerta dei 

servizi sanitari di base ed ausiliari sufficientemente strutturata per accogliere flussi turistici più 

consistenti di quelli attuali. Anche i comuni più piccoli usufruiscono di una assistenza sanitaria di base 

garantita e, soprattutto, sono vicini ai centri ospedalieri più importanti. 

Per ciò che riguarda i servizi di polizia locale, i comuni più grandi sono dotati di servizi autonomi e di 

personale proprio, mentre i comuni più piccoli si sono dotati di servizi di polizia locale integrati, ovvero 

attivabili in convenzione con altri comuni nei casi di urgenza e necessità. 

Per ciò che riguarda i servizi bancari e postali, notiamo la presenza di almeno uno sportello bancario 

per ogni comune, sportelli che diventano numerosi nei comuni più grandi. Anche gli sportelli postali 

sono equamente distribuiti sul territorio.. 

I punti di debolezza riscontrati nella ricognizione dei servizi pubblici territoriali riguarda la limitata 

presenza di servizi di noleggio auto e bici, quest’ultimi infatti sono quasi completamente assenti. In un 

territorio attraversato da lunghe piste ciclabili e dalle traiettorie del fiume Po, colmare questa lacuna 

può rivelarsi strategico ai fini dello sviluppo turistico. Anche per quanto riguarda il collegamento ad 

internet e l’ADSL in particolare, si riscontra qualche difficoltà di collegamento soprattutto nelle aree 

maggiormente distanti dai centri abitati e nei comuni a più bassa concentrazione di residenti. 

Dall’analisi risulta, quindi, evidente la necessità di investire in tali ambiti: servizi di taxi, di noleggio di 

auto e bici per turisti, collegamenti telematici più efficienti, servizi di polizia locale integrati. 

Allo stato attuale di sviluppo turistico, la gestione dei servizi pubblici non incontra difficoltà specifiche 

nei periodi di picco stagionale. 

 
SCORCIO 
VILLA SISSA 
Comune di Pegognaga 
(foto di Mariasole Porcelli) 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 11 
 

I FLUSSI TURISTICI 
 

 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Il potenziale ricettivo dell’Oltrepò non sembra ancora intercettare proporzionalmente i 
flussi turistici che attraversano la provincia. A fronte di una capacità ricettiva installata vicina al 

20% della provincia, la domanda complessivamente intercettata non supera il 13,5% del totale, 

evidenziando una capacità di utilizzo delle strutture inferiore a quella che emerge nel resto del 

mantovano.  

È soprattutto l’offerta complementare ad accusare una minore attrattività, verosimilmente in 

ragione della suo recente avvento. Degli oltre 95 mila pernottamenti registrati nell’Oltrepò, solo 

poco più di 2 mila sono imputabili agli esercizi complementari, denotando un certo ritardo rispetto 

al resto della provincia, dove già si attestano su quote di mercato superiori al 14%.   

Nonostante la minore vivacità del segmento, è ancora l’alberghiero a garantire la principale 
fonte ricettiva, con Suzzara (quasi 25 mila presenze) e Ostiglia (circa 19.700) come poli di 

riferimento. Suzzara poi, risulta essere la seconda meta dopo Mantova (107 mila presenze).  

Un confronto con il resto della provincia rafforza il ruolo dell’alberghiero presente nell’Oltrepò, che 

da solo rappresenta un quarto del mercato provinciale ed enfatizza il ritardo della ricettività  

complementare, che rappresenta invece solo il 4,2% del mercato relativo.  

 

 

La domanda turistica nel 2003 

 Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale 
 Arrivi  Presenze  Arrivi  Presenze  Arrivi  Presenze  
Oltrepò 19.575 93.313 803 2.028 20.378 95.341 
Resto della 
provincia 125.891 274.793 9.188 46.517 135.079 321.310 
Totale 
provincia 145.466 368.106 9.991 48.545 155.457 416.651 
Incidenza 
dell’Oltrepò sul 
totale 13,5% 25,3% 8,0% 4,2% 13,1% 13,5% 
       
Oltrepò 96,1% 97,9% 3,9% 2,1% 100% 100% 
Resto della 
provincia 93,2% 85,5% 6,8% 14,5% 100% 100% 
Totale 
provincia 93,6% 88,3% 6,4% 11,7% 100% 100% 

Fonte elaborazioni su dati Istat e Regione Lombardia 

 

La domanda turistica dell’Oltrepò presenta una ulteriore connotazione, quella di attrarre in 

maniera largamente prioritaria turisti italiani. L’83% delle presenze sono infatti prodotte da 

connazionali che si recano nell’Oltrepò, quasi il 10% in più rispetto alle altre aree della provincia. 
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La predilezione per le strutture alberghiere fa sì che quasi tre presenze italiane su dieci (28,6%), 

per questo segmento, siano imputabili all’Oltrepò mantovano. 

 

Un dato di sicuro interesse è la durata del soggiorno, che nell’Oltrepò raggiunge i 5 giorni per gli 

italiani, il doppio rispetto alle altre zone della provincia. Il differenziale appare invece più 

contenuto tra gli stranieri (3,7 e 2,3 giorni rispettivamente).  

La forma ricettiva utilizzata e la durata del soggiorno lasciano presagire un certa rilevanza del 

turismo d’affari, in particolare di quello fieristico, che nell’Oltrepò ha diversi momenti di richiamo, 

con il suo apice con la Fiera Millenaria di Gonzaga.  

Nel resto della provincia e tra gli stranieri “dell’Oltrepò” si registrano invece soggiorni più 

assimilabili ai comportamenti del viaggiatore culturale, con un durata di poco superiore al fine 

settimana. 

 
Figura   La composizione della domanda per provenienza nel 2003 
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Fonte elaborazioni su dati Istat e Regione Lombardia 

 

 

La domanda turistica per provenienza e forma di soggiorno nel 2003 
 Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale 
 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri
Oltrepò 16.299 3.276 80.960 12.353 624 179 1.589 439 16.923 3.455 82.549 12.792 
Resto della 
provincia 92.169 33.722 202.269 72.524 7.386 1.802 38.600 7.917 99.555 35.524 240.869 80.441 
Totale 
provincia 108.468 36.998 283.229 84.877 8.010 1.981 40.189 8.356 116.478 38.979 323.418 93.233 
Incidenza 
dell’Oltrepò 
sul totale 15,0% 8,9% 28,6% 14,6% 7,8% 9,0% 4,0% 5,3% 14,5% 8,9% 25,5% 13,7% 

Fonte elaborazioni su dati Istat e Regione Lombardia 
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La durata media del soggiorno nel 2003  

 Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale 
 Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri 
Oltrepò 5,0 3,8 2,5 2,5 4,9 3,7 
Resto della provincia 2,2 2,2 5,2 4,4 2,4 2,3 
Totale provincia 2,6 2,3 5,0 4,2 2,8 2,4 

Fonte elaborazioni su dati Istat e Regione Lombardia 

 

Esulano da queste considerazioni i turisti di giornata, gli escursionisti, dei quali non esistono 

informazioni, tanto meno stime, riferibili alla zona. Purtroppo non si ha quindi cognizione della 

dimensione della componente della domanda più rilevante per l’“Italia minore”, attraversata 

spesso da visitatori provenienti da aree adiacenti e quindi poco inclini a pernottare durante il 

viaggio.  

Le uniche informazioni disponibili riguardano infatti l’escursionismo estero a livello provinciale, 

segmento distante dalle peculiarità del visitatore dell’Oltrepò, dove gli stranieri costituiscono 

appena il 17% della domanda della zona. 

 

Avanzando una assonanza tra le dinamiche del turismo estero provinciale e i possibili trend 

nell’Oltrepò, tra il 2002 ed il 2005 si rileverebbe un calo dei turisti (-33%), a fronte di un aumento 

dei pernottamenti (+43%) e quindi della durata del soggiorno. Sembra perciò che i turisti 
stranieri che si recano nella provincia di Mantova abbiano un forte interesse e siano 
consapevoli delle diverse attrattive della zona. Il dato economico vede però un turismo attento 

alla spesa, che resta stabile nell’arco dei quattro anni, compensando quindi la maggiore 

permanenza in loco. 

 

Per aggiungere alcuni dati sulle dinamiche più recenti dei flussi turistici in Provincia di 
Mantova,  non avendo a disposizione i dati disaggregati sull’Oltrepò Mantovano, prendiamo come 

riferimento l’aggiornamento dei dati riferito al primo semestre 2006 fornito dalla Direzione Studi e 

Ricerche del TCI per l’intera Provincia di Mantova. In generale, possiamo dire che nel primo 

semestre 2006 si registra un dinamica positiva, imputabile soprattutto all’evoluzione dell’offerta 

degli esercizi extra alberghieri (agriturismi, B&B, affittacamere, locande). 

In particolare, in Provincia di Mantova si contano complessivamente 165 aziende agrituristiche 
per un totale di 1.450 posti letto e 4.500 posti pasto. L’area dell’Oltrepò mantovano registra la 
presenza di 60 aziende agrituristiche attestandosi, in provincia, come l’area dove tale fenomeno 

è cresciuto maggiormente. 
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Per quanto riguarda gli arrivi e le presenze nella Provincia di Mantova nel 2005, gli arrivi totali 

sono stati 153.172, le presenze  sono state 373.973 con una permanenza media totale di 2,4 

giorni ed una presenza di stranieri pari al 24,4% del totale. 

 

Relativamente all’analisi dei flussi turistici possiamo specificare quanto segue: 

 

 I turisti Italiani tendono a fermarsi meno a lungo 

 I flussi degli stranieri sono sostanzialmente stabili 

 I turisti, soprattutto stranieri, stanno premiando le strutture extra alberghiere 

 Queste variazioni dipendono anche dall’evoluzione dell’offerta ricettiva: infatti, se il numero di 

esercizi alberghieri è rimasto invariato (105), da dicembre 2005 a giugno 2006, gli esercizi 

extra alberghieri sono passati da 131 a 170, per un totale di 488 nuovi posti letto extra 

alberghieri 

 

La stagionalità è un altro elemento molto importante per l’analisi dei flussi turistici nella Provincia 

di Mantova. Dalla stessa fonte - la Direzione Studi e Ricerche del TCI - abbiamo rilevato come nel 

2006 la città di Mantova presenti una stagionalità più marcata rispetto al restante territorio 

provinciale e come i picchi di turismo si siano registrati tra Marzo e Maggio mentre i periodi di 

minor afflusso tra Febbraio e Giugno-Luglio. 

 

La provenienza dei turisti italiani dimostra come il turismo di prossimità copra oltre il 50% dei 

flussi: i Lombardi sono il 26%, i Piemontesi il 10,3%, i Veneti il 7,8%, gli Emiliani il 7,7. Per quanto 

riguarda, invece, la provenienza dei turisti stranieri, possiamo indicare che nei primi dieci paesi 

di provenienza ci sono i Tedeschi col 21,5%, i Francesi col 12,2% e gli Inglesi col 6,0%. 

 

È interessante evidenziare le richieste di informazioni che vengono maggiormente registrate 

presso i punti informativi presenti in Provincia: informazioni sulla disponibilità di mappe, cartine, 

eventi,  informazioni sui musei, sulla ricettività e sulla ristorazione. Infine, lo strumento più 

utilizzato per richiedere informazioni, soprattutto dai turisti stranieri, è senz’altro la posta 

elettronica. 

 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 



 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 12 
 

I MERCATI POTENZIALI E IL PROFILO DELLA DOMANDA 
 

 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENALE DEL GRUCCIONE 

(foto di Mariasole Porcelli) 
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L’intreccio tra paesaggio, ambiente, tradizioni, produzioni tipiche, sistemi di vita e borghi 
rurali nell’Oltrepò mantovano costituisce un importante collante di sistema ed insieme 
l’asset di riferimento per il suo sviluppo turistico. 
 

I beni e le risorse destinate al turista sono infatti le risorse naturali, come i parchi, le riserve, i 

canali d’acqua sino ad arrivare ai fiumi, ma anche la continuità di paesaggi e ambienti umani che 

ne segnano il territorio. In questo sistema rientrano quindi i borghi e gli spazi rurali, le opere e le 

costruzioni storiche, sino ad arrivare alle manifestazioni, alle feste, alle sagre legate alla 

tradizione. Fanno parte dei fattori caratterizzanti un sistema rurale anche i servizi per il tempo 

libero che un territorio può offrire, quali l’escursionismo, il cicloturismo, l’ippoturismo, la 

crocieristica, il birdwatching e, in generale, lo sport all’aria aperta. 

 

È questo il quadro che emerge dall’analisi del territorio, ma è anche quanto si attribuisce come 

elemento connotante del turismo rurale, concepito in un senso ampio, e disgiunto dal turismo 

agrituristico che poco ha a che spartire con questa forma di viaggio, più complessa nelle 

motivazioni e più articolata nei comportamenti. 

 

La coincidenza dei due aspetti, quello teorico e quello specifico dell’Oltrepò mantovano, 
richiede senza dubbio un approfondimento su cosa significhi e come si connoti il turismo 
rurale. Dopo aver focalizzato, nei capitoli precedenti, su alcuni aspetti dell’offerta turistica appare 

infatti necessario capire quali forme di turismo abbiano una maggiore assonanza con le 

caratteristiche dell’Oltrepò nonché le potenzialità offerte da ciascuna forma di turismo (i cosiddetti 

mercati potenziali). 
 

Per delineare le strategie di sviluppo turistico appare imprescindibile comprendere il profilo della 
domanda ed evitare di costruire strategie autoreferenziali. In questo capitolo si cercherà di 

ricostruire gli elementi che connotano il turista rurale, partendo dal fatto che non esiste al 

momento una “statistica” che ne misura flussi e direzioni e dalla consapevolezza che si tratta di 

una forma di turismo mosso da varie motivazioni, che hanno però come tratto comune 

l’apprezzamento della natura, la sua osservazione, ma anche la ricerca di aspetti culturali e della 

tradizione1. La predisposizione e la somministrazione, nei prossimi mesi primaverili ed autunnali, 

di questionari indirizzati ai visitatori delle aree protette, consentirà di approfondirne la conoscenza. 
                                                 

1 Enit (a cura di), Osservatorio permanente sul turismo natura “I° rapporto sul turismo natura”, 2003; 
Università dell’Aquila (a cura di), “II° rapporto sul turismo natura”, 2004. 
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Sarà così possibile individuarne meglio profilo, motivazioni, aspettative, giudizi, con lo scopo di 

comprendere come adeguare l’offerta turistica alle sue esigenze. I mesi da marzo-aprile a giugno 

e da settembre a ottobre rappresentano, infatti, i periodi dell’anno in cui si registrano attualmente il 

maggior numero di visitatori. Alla somministrazione e rielaborazione dei dati raccolti seguirà un 

report, che verrà allegato in un secondo momento al presente lavoro.  

 

La difficoltà attuale di individuare le puntuali motivazioni e i comportamenti del turista rurale, può 

essere superata facendo ricorso ad analisi su forme di turismo di più chiara identificazione, che ne 

costituiscono delle declinazioni e che ad esso spesso sono associate: 

1. il turismo natura; 

2. il turismo nei parchi; 

3. il turismo enogastronomico; 

4. il turismo sportivo; 

5. il turismo fluviale. 

 

Prese singolarmente queste tipologie di turismo coinvolgono ancora una parte moderata dei 
viaggiatori in Italia. Ancora nel 2003, l’Istat stimava che la domanda di turismo ambientale e dei 

parchi rappresentasse solo l’1% del totale, poco più di quello enogastronomico (0,7%), superato 

da quello sportivo (2,5%).  

Il dato di interesse è però che si tratta di ‘forme di turismo’, le prime due in crescita più 

accelerata rispetto agli altri comparti, con tassi di variazione rispetto al 2002 del 2,86% e 3,9%, a 

fronte di un calo complessivo dello 0,43%, più di quanto cioè non registrino il turismo d’arte (-

1,88%) o il turismo collinare e montano estivo (+0,81%) fuori dai parchi2. Lo stesso dicasi del 

turismo sportivo, che coinvolge quote crescenti di viaggiatori italiani, passando dall’1,1% al 5,1%3. 

 

 

                                                 
2 Enit – Istat, “Rapporto sul turismo italiano 2005-2006”, Mercury, 2006. 
3 Fonte: Osservatorio Nazionale sul Turismo Italiano – Unioncamere/Isnart, luglio 2005 e I viaggi in Italia e 
all'estero nel 2000, Istat, 2001. 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
ISOLA BOSCONE 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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12.1 IL TURISMO NATURA 
 

Il turismo natura rappresenta una prima declinazione del turismo rurale, che ha nella fruizione 

dell’ambiente naturale e di un paesaggio integro le ragioni del viaggio, a prescindere dal fatto che 

si tratti di territori soggetti a tutela specifica, come i parchi e le riserve naturali. Dall’analisi del 

turismo natura si intuiscono alcuni tratti caratterizzanti il “turista-natura”4: 

 ha un predilezione per il soggiorno in strutture ricettive non alberghiere; 

 ha una attenzione specifica per la ristorazione di qualità; 

 in genere, decide di compiere il viaggio in maniera autonoma e senza prenotare; 

 individua la meta attraverso il passaparola; 

 vive in prossimità delle aree che visita; 

 concentra le visite in periodi specifici dell’anno, generando una stagionalità breve (meno di 

60 giorni). 

 

 

 

12.2 IL TURISMO NEI PARCHI 
 

Dall’analisi del turismo nei parchi emergono considerazioni di tutto rilievo, seppure ancora non 

incida in maniera sensibile sulla domanda turistica nazionale. Si tratta di un movimento di 81 

milioni di pernottamenti nelle sole aree presenti all’interno dei perimetri dei parchi, che 

raggiungono circa 260 milioni di presenze se si considerano anche i territori solo parzialmente 

ricompresi. Ipotizzando una spesa giornaliera attorno ai 55-60 euro, col turismo nei parchi si 

raggiunge un giro d’affari superiore ai 9 miliardi di euro5. 

Si tratta di un turismo domestico, composto per l’82% da italiani che scelgono i parchi come 

meta di viaggio per fare una passeggiata nella natura (75%), oppure una gita didattica/studiare 
beni ambientali e culturali (45%), pic nic e riposo (40%). Motivazioni di visita meno rilevanti 

appaiono la realizzazione di attività sportive in loco o l’acquisto di prodotti tipici. 

Ad attrarre turisti non sono solo i grandi parchi nazionali, ma anche quelli di maggiore accessibilità 

e prossimità. I parchi regionali concentrano infatti il 43% delle presenze totali. 

Si tratta di un turismo di giornata, formato per quasi la metà da escursionisti (45%), motivato 

dalla prossimità geografica del turista con i luoghi di visita: la maggior parte risiede infatti a meno 
                                                 

4 Enit – Istat, “Rapporto sul turismo italiano 2005-2006”, Mercury, 2006. 
5 Ibidem. 
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di 20 km dal parco. È vero inoltre che nelle indicazioni dei turisti il mancato pernottamento è 

motivato anche dalla inadeguatezza delle strutture ricettive. Le ragione del mancato 

pernottamento così si posso riassumere: risiedono troppo vicini (52%), assenza di strutture 

adeguate (32%). 

Il risultato è un basso livello di utilizzo delle strutture, aggravato anche dall’alta stagionalità 

che connota questa forma di turismo. Ad incontrare le preferenze dei turisti come forma di 

soggiorno è senza dubbio la possibilità di accedere ad una abitazione privata. Le seconde case 

intercettano infatti il 34% dei pernottamenti, seguite dagli alberghi con il 14% e da forme di 

residenza non alberghiere per il 7% circa. Quota quest’ultima piuttosto lontana dal comune 

intendimento che gli agriturismi rappresentino la forma ricettiva di riferimento quando si associa il 

turismo alla natura. 

Dal lato della “intermediazione organizzata” emergono altre informazioni rilevanti per lo sviluppo 

del turismo nei parchi. In primis, la necessità di formare gli operatori turistici soprattutto verso 

una maggiore attenzione all’ambiente, alla qualità garantita e alle peculiarità del territorio 

complessivamente considerato. 

In secondo luogo emerge la richiesta di una maggiore collaborazione tra imprenditori, anche 

attraverso strutture di raccordo, che portino alla costruzione di pacchetti turistici e assicurino una 

efficiente e capillare diffusione dell’informazione. 

In considerazione della diversità di caratteristiche della clientela che visita i parchi, strategia 

prioritaria per attirare turisti è quella dei pacchetti pluritarget per tematica, diretti perciò ad una 

moltitudine di persone, ma legate tra loro da motivazioni di viaggio comuni. 

 

Uno studio condotto su un segmento specifico del turismo nei parchi, quelli nazionali6, evidenzia 

inoltre come il profilo del turista si possa stilizzare in sei punti: 

 ha uno status sociale mediamente elevato; 

 è occupato nel terziario, soprattutto pubblico; 

 ha tra i 30 e i 45 anni; 

 viaggia con mezzo proprio con famiglia o in coppia; 

 ha una capacità di spesa non elevata; 

 è almeno diplomato. 

Infine è di sicuro interesse per il sistema locale dell’Oltrepò mantovano che il secondo bacino di 

provenienza per il turismo dei parchi sia la Lombardia, preceduta solo dal Lazio.  

Come è rilevante per il disegno di politiche di promozione per questi turisti che le informazioni 

siano derivate dal “passaparola” in quasi 4 casi su 10 e che in 6 casi su 10 i turisti abbiano 

organizzato il viaggio in maniera autonoma.  

                                                 
6 Solinas e Cannas, Rapporto sul turismo nei parchi nazionali, CTS, direzione ambiente, 2004 
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12.3 IL TURISMO ENOGASTRONOMICO 
 

L’importanza dell’enogastronomia per il turismo è ben testimoniata dal giudizio espresso dagli 

stranieri e dalla soddisfazione che trovano a tavola come di fronte al nostro patrimonio storico 

artistico7. 

È vero però che l’enogastronomia è una motivazione di viaggio accessoria, che qualifica la 

meta senza rappresentare l’attrattore principale. Come esplicitato più sopra, i turisti che visitano 

un luogo per motivi squisitamente enogastronomici sono infatti meno dell’1% del totale, seppure in 

espansione. Più ampia invece la quota di turisti che la indicano di praticare degustazioni di 

prodotti tipici durante il soggiorno (8,6%, pari a quasi 1,6 milioni di italiani)8. 

La sua rilevanza muta però in funzione del tipo di turismo. Rispetto alle forme considerate, 

l’enogastronomia ha una importanza prioritaria per chi visita parchi e fa turismo ambientale, 

è minima per chi fa turismo sportivo. Allargando il discorso a chi è attratto da beni artistici, l’offerta 

enogastronomica emerge costituire un elemento qualificante del viaggio, senza tuttavia 

rappresentarne un fattore discriminante9. 

Complessivamente l’offerta enogastronomica rappresenta un fattore di forte impatto economico. 

Basti pensare che un turista spende mediamente un terzo del suo budget per la ristorazione, con 

un massimo tra gli stranieri (attorno al 36%)10. 

Tradizioni culinarie e presenza di prodotti tipici e della tradizione non significano 
necessariamente una offerta ristorativa di livello, fattore questo che costituisce il vero asset 

distintivo per un territorio. 

                                                 
7 Indagine Doxa – Ufficio Italiano Cambi, 2003. 
8 Fonte: Osservatorio Nazionale sul Turismo Italiano – Unioncamere/Isnart, luglio 2005 
9 Enit-Istat “Rapporto sul turismo italiano 2003”, Mercury, 2004. 
10 Fonte Mercury. 
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12.4 IL TURISMO SPORTIVO  
 

Lo sport, come anticipato più sopra, è un volàno di domanda turistica nazionale. Le accezioni che 

può incorporare sono innumerevoli. Partendo dalle diverse discipline interessate siano ad arrivare 

al diverso movimento generato, direttamente o indirettamente. 

Appare di sicuro interesse l’inclinazione degli italiani a svolgere attività sportive in vacanza (5,1% 

del totale). Tra le varie discipline, quelle più vicine alle connotazioni dell’Oltrepò mantovano 

possono essere considerate: quelle acquatiche (canoa, kayak), il cicloturismo, la caccia e la 
pesca e l’equitazione. Sono attività sportive che coinvolgono quote ridotte di turisti: 2,9% il 

ciclismo, 2,8% la caccia/pesca, 2,1% il cavallo; quelle acquatiche sono più difficilmente 

quantificabili afferendo ad un conglomerato di attività che riguardano l’8,4% degli italiani11. 

Si tratta però di un insieme in crescita negli ultimi anni. Lo sport costituiva una ragione di 

viaggio per il 2,9% degli italiani nel 1998, per l’1,1% nel 2000 mentre oggi si attesta sul 5,1%12. 

Funzionalmente all’Oltrepò mantovano appare inoltre importante sottolineare la grande 
predisposizione dei lombardi per l’attività fisica. Oltre un quarto dei residenti pratica sport in 

maniera continuativa (25,6% contro una media nazionale del 20,9%), un altro 42,8% lo fa 

saltuariamente (contro il 38,5% nazionale)13. 

Nel caso dell’Oltrepò mantovano le attività su cui si possono esprimere delle “unicità” sono senza 

dubbio quelle che hanno nell’acqua il loro elemento di riferimento. 

La pratica della canoa e del kayak, ad esempio, riguarda quasi 300 società sportive14, con la 

Lombardia che manifesta una grande tradizione in queste discipline, con oltre il 10% del totale, 

rappresentando così la quarta regione dopo Veneto, Sicilia e Lazio. Ancor più importante è il 

gradimento che questo sport ha tra i lombardi, che costituiscono il principale bacino di tesserati 

(900, pari al 13,5% del totale). Per ciascuna specialità ogni anno vengono organizzate numerose 

manifestazioni agonistiche.  

Su questo segmento non esistono dati di riferimento sulla domanda generata, resta però evidente 

che la dotazione fluviale e gli impianti presenti nell’Oltrepò mantovano possono candidarsi ad 

ospitare alcune competizioni di queste discipline, in particolare delle discipline da “acqua 
piatta”, quelle cioè che si praticano in acque calme, come velocità, fondo e maratona. Un 

                                                 
11 Fonte: Osservatorio Nazionale sul Turismo Italiano – Unioncamere/Isnart, luglio 2005 
12 I viaggi in Italia e all'estero nel 2000, Istat, 2001. 
13 I numeri dello sport italiano, la pratica sportiva in Italia attraverso i dati Coni e Istat del 2005,  Aprile 2006. 
14 296 sono quelle censite dal Coni nel 2001, su www.coni.it/ 
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movimento contenuto, inoltre, ruota attorno alla motonautica, che ha all’attivo 169 società 

sportive, di cui 23 in Lombardia, e meno di 7.300 tesserati, 1.415 dei quali lombardi. 

Più consistenti invece i flussi turistici generabili dal ciclismo, disciplina in cui, assieme al Veneto, 

la Lombardia esprime il maggior numero di tesserati in Italia (13.608, pari al 21,7% nazionale), 

con un elevato numero di cicloturisti (2.006, pari al 16,4% nazionale)15. 

Ancora più rilevante la diffusione della pesca sportiva16, che nella sola Lombardia coinvolge oltre 

98 mila persone (su un totale nazionale di 245 mila), il 10% dei quali sono mantovani.  

 
 
 
12.5 IL TURISMO FLUVIALE 
 

Il turismo fluviale è una forma di viaggio che ha come elemento primario l’acqua, la cui fruizione 

può avvenire in varie forme, generando quindi l’esistenza di diversi prodotti. Di certo in Italia esso 

rappresenta una forma di vacanza di nicchia17. 

La fruizione può avvenire in forma singola col noleggio di imbarcazioni, canoe/kayak (come visto 

sopra per il turismo sportivo), noleggio di houseboat. Ma la fruizione può avvenire anche in forma 

collettiva per escursioni o crociere plurigiornaliere. 

La dimensione ridotta di questo fenomeno turistico e l’avvento piuttosto recente di questo tipo di 

vacanza sono due probabili motivi dell’indeterminatezza in cui versa il relativo quadro conoscitivo.  

Rappresenta quindi un prezioso strumento interpretativo un recente studio di fattibilità avente per 

oggetto il sistema di navigazione veneto18. Avendo come focus proprio il bacino dell’Adriatico 

medio-alto lo studio identifica alcune tipologie di clientela.  

Secondo le stime relative al 2004, i passeggeri di barche prese a nolo sarebbero stati poco più di 

4 mila per circa 30 mila pernottamenti generati. I due principali identikit del viaggiatore avrebbero 

connotazioni distinte sulla provenienze e le inclinazioni, ma non sul tipo di aggregazione e sulle 

motivazioni di viaggio: 

 

 il cliente houseboat sarebbe infatti straniero, agiato e di età compresa tra i 45-60 anni, 

viaggia con la famiglia o con un gruppo di amici. Ha come motivazione prioritaria della visita la 

ricerca della bellezza naturalistica e artistica, cercando un modo nuovo e “unico” di 

osservazione: la natura vista dall’acqua, le ville venete e Venezia accessibili da un punto di 

                                                 
15 Fonte Coni: dati 2001, su www.coni.it/ 
16 Fonte Coni: dati 2001, su www.coni.it/, i dati comprendono anche le persone dedite ad attività subacquee. 
17 Enit-Istat “Rapporto sul turismo italiano 2005-06”, Mercury, 2006. 
18 Sviluppo Italia, Uso integrato a fini turistici del sistema di navigazione interna del Veneto. Analisi di 
fattibilità tecnico-economica”, 2005. 
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accesso distinto dalla massa. Inoltre vi è l’apprezzamento per l’elevata concentrazione di 

attrattive, che si possono visitare senza troppi tempi morti (emozione continua). 

 

 L’escursionista da crociera è nell’80% dei casi un italiano, soprattutto di origine locale. Si 

tratta di gruppi precostituiti, di tipo amicale o aggregato attraverso forme associative (culturali, 

sportive..). La scelta della gita in barca deriva dalla volontà di visitare luoghi conosciuti da una 

prospettiva diversa, in competizione quindi col classico tour in pullman, e dal provare 

l’esperienza dei ponti girevoli e delle conche. 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN COLOMBANO 

(foto di Mariasole Porcelli) 
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LA ZUCCA MANTOVANA 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Prendendo come riferimento il “Rapporto sul Sistema Mantova, una lettura sulla competitività”1, si 

è puntato a mettere in evidenza l’analisi di comparazione fra le province italiane funzionalmente 

più aderenti ad alcuni elementi fondanti del sistema mantovano.  

Obiettivo di questo esercizio è individuare dei territori che, grazie alle esperienze positive 

realizzate, potessero dare delle indicazioni supplementari per supportare scelte di policy per il 

sistema turistico mantovano. 

Per fare ciò, in particolare si è voluto dare rilievo a quello che è un fattore chiave della sua 

economia: l’equilibrio tra agricoltura e industria, i due macrosettori portanti del mantovano. 

L’interesse per questo binomio deriva dalla volontà di individuare altri territori caratterizzati da una 

morfologia economica simile e che avessero al contempo registrato percorsi di sviluppo di 

potenziale interesse per quello mantovano.  

In presenza di una agricoltura i cui confini dimensionali sono destinati a ridursi e di una industria 

solida, ma per certi tratti “invasiva” rispetto al territorio, quali indicazioni possono venire da altri 

territori simili? Un primo punto cardine è capire come poter coniugare, in particolare, l’elevata 

dotazione paesaggistica e ambientale con fattispecie produttive come la chimica (o meglio la sua 

eredità) e con la presenza di grandi impianti per la produzione di energia. 

Ciò soprattutto in funzione di una idea di sviluppo che passa per il turismo verde, dei parchi, dei 

fiumi, del cicloturismo ovvero forme di vacanza che hanno nell’integrità ambientale e 

paesaggistica due beni primari. Ciò avendo comunque ben presente il ruolo che la cultura ha già 

nella provincia, grazie soprattutto al ruolo del suo capoluogo. 

Il turismo, però, ha anche bisogno di strutture dedicate, per questa ragione è stata considerata la 

dotazione ricettiva a livello provinciale e la sua diffusione relativa, che nel nostro Paese presenta 

notevoli gradi di disparità. 

Nella scelta delle variabili, la dimensione assoluta e il peso relativo hanno avuto eguale 

rappresentanza, volendo individuare territori simili per composizione del tessuto economico, ma 

anche per dimensione dei fattori2.  

L’analisi ha coinvolto tutte le province italiane, andando infine ad individuare due territori utili per il 

confronto, le province di Cremona e Ferrara, per le seguenti ragioni: 

                                                 
1 Rapporto realizzato da Nomisma spa società di consulenza e ricerche socio-economiche. Il rapporto 
completo viene allegato alla presente documentazione 
2 Sulla base di questi elementi è stato definito il set di indicatori su cui è stata costruita una cluster analysis, il 
valore aggiunto ed il peso relativo dell’agricoltura, dell’industria in senso stretto; il numero di addetti ed il peso 
relativo della chimica; la dotazione ricettiva (posti letto) la potenzialità turistica (numeri di posti letto totali per 
mille residenti). La metodologia è dettagliata nel documento “Sistema Mantova una lettura della 
competitività”. 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per l’Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette 

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

261

Cap. 13 . I CONTESTI ANALOGHI 

 

Cremona perchè, tra tutti i territori individuati, è quello che nel tempo mostra il livello di 

somiglianza più elevato, con una evoluzione altrettanto conforme a quella mantovana; in altri 

termini mostra caratteristiche e percorsi simili. 

 

Ferrara perché, seppur simile a Mantova, a metà degli anni novanta intraprende un percorso 

distinto, mostrando in particolare una netta accelerazione della inclinazione turistico-ricettiva. Ciò 

che emerge in maniera chiara è che tra i fattori che hanno consentito questa accelerazione, in un 

territorio in forte crisi di identità economica, rientra senza dubbio la capacità di “fare sistema” tra i 

diversi attori pubblici e privati. Ferrara più di Mantova sembra infatti aver goduto di un sistema di 

governance, diffuso e partecipato, più compiuto. La capacità di fare squadra, che si tratti di 

innovazione tecnologica, di assetto del territorio o nello specifico di turismo, dimostrata di volta in 

volta dalle amministrazioni locali, ha favorito senza dubbio la crescita di quest’ultimo settore, che è 

un bene complesso e cresce solo contestualmente allo sviluppo dell’intero sistema locale, non 

solo attraverso politiche verticali. Questo tipo governance è riuscita a darsi dei programmi capaci 

di mobilitare risorse, agendo sul turismo e contestualmente sull’ambiente, sulla cultura, sulle 

infrastrutture. Alcuni numeri riassumono la diversa attrattività turistica delle due province. 

L’evoluzione evidenziata nel ferrarese è infatti l’unica che negli anni, anche in quelli difficili per il 

settore, seguiti agli attentati delle Torri Gemelle, continua ad avere risultati complessivamente 

positivi. Arrivi, presenze e propensione di spesa di turisti stranieri mostrano tutti trend di crescita. 

Mantova, al contrario, dopo un periodo di espansione della domanda mostra una netta inversione 

di tendenza, perdendo appeal soprattutto per la componente estera, che negli anni non sembra 

neppure disposta a spendere importi crescenti del proprio reddito per visitare la provincia. È 

comunque positivo il fatto che i pernottamenti degli stranieri tendano a crescere, a testimoniare 

che il segmento estero che intercetta Mantova è sempre più motivato al viaggio da più ragioni di 

visita, spiegazione per cui tende a fermarsi più a lungo. 

 

Cremona, infine, pur in un quadro di decelerazione della domanda turistica, attrae flussi crescenti 

di turisti, ma con grande difficoltà ad intercettare flussi turistici internazionali. Nel triennio 2002-

2005 i viaggiatori stranieri che si dirigono nella provincia di Cremona sono infatti in netto calo, 

mostrando in particolare una netta riduzione della spesa turistica. Il dato di spesa è senza dubbio 

legato allo sviluppo di una ricettività generalmente non alberghiera, che ha quindi un costo più 

moderato; ma è comunque sintomatico il fatto che sia la numerosità dei turisti sia la numerosità 

dei pernottamenti siano in calo nel tempo a Cremona, mentre a Mantova le presenze mostrano 

progressi considerevoli. 

 



 
 

I l  tu r ismo sosten ib i le  ne l  s is tema parch i  de l l ’O l t repò mantovano 
RAPPORTO DI  D IAGNOSI  TERRITORIALE 

per l’Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette 

S is tema parch i  
de l l ’O l t repò 
mantovano 

262

Cap. 13 . I CONTESTI ANALOGHI 

 
 

Figura   Evoluzione degli arrivi turistici nel periodo 1996-2002 e 2002-2004 
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Fonti: Elaborazioni su dati Istat 

 

 

Figura   Evoluzione delle presenze nel periodo 1996-2002 e 2002-2004 
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Figura   Evoluzione dei viaggiatori stranieri nel periodo 2002-2005 
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Fonti: Elaborazioni su dati UIC 

 

Alcune innovazioni si osservano anche da questo punto di vista. In un sistema che, come a 

Mantova, vede un declino della componente estera a tutto favore di rinnovate preferenze da parte 

dei connazionali, oramai distanti dalla domanda di ricettività alberghiera, negli ultimi anni si è 

verificata una crescita di forme ricettive “nuove” e coerenti con le richieste del mercato interno, 

quali: agriturismi, B&B, ostelli, per un totale di 100 nuove strutture con oltre 5000 nuovi posti letto. 

Le similitudini con il caso mantovano sono quindi numerose, a partire dal mercato di riferimento, 

passando per i fattori di attrazione (il fiume, la natura, il paesaggio, la cultura, ecc.) ed anche per 

alcune scelte di infrastrutturazione. Nonostante la presenza dei fattori, il ruolo delle istituzioni e 

delle associazioni è stato un inequivocabile catalizzatore delle trasformazioni atto, che vedono le 

azioni di sistema come leva prioritaria per lo sviluppo dell’area. L’opera delle istituzioni locali 

sembra inoltre essere andata oltre al solo disegno infrastrutturale, lavorando molto sulla 

valorizzazione del territorio, parallelamente a quanto svolto dalla Regione. 

 

Per un approfondimento si veda 

l’allegato documento dal titolo 

“SISTEMA MANTOVA, Una 

lettura per la competitività”.

GUFO COMUNE 
(foto di Gastone Pivatelli) 
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Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN COLOMBANO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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14.1 LA RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA 

 
Sotto l’aspetto della comunicazione la riserva naturale Paludi di Ostiglia beneficia della presenza 

di un responsabile LIPU, che dal 2000 si occupa degli aspetti legati alla fruizione e alla didattica 

ambientale, e da oltre dieci anni di un direttore per gli aspetti gestionali in genere. L’attività del 

responsabile LIPU, disciplinata nell’ambito di una convenzione quinquennale tra l’ente gestore 

(Comune di Ostiglia) e l’associazione ambientalista rinnovata nel 2006, si articola nelle seguenti 

mansioni: 

1. guida e informazioni ai visitatori; 

2. didattica in campo alle scolaresche; 

3. predisposizione dei programmi didattici specifici per le varie classi; 

4. organizzazione di eventi e attività promozionali compatibili con le finalità della riserva; 

5. predisposizione di materiale divulgativo; 

6. aggiornamento del sito web della riserva per quanto riguarda gli eventi organizzati e i 

programmi di Educazione Ambientale.   

Un salto di qualità nella strategia di comunicazione dell’area protetta è stato senz’altro 

determinato dal contributo LIFE-Natura 2000/IT/7161 (Paludi di Ostiglia: interventi di salvaguardia 

dell’avifauna prioritaria), che ha consentito la realizzazione del sito WEB dell’area protetta 

(www.life-paludiostiglia.it), oltre alla redazione di poster e depliant tematici, opuscoli divulgativi, 

adesivi e di un volume di fine progetto rivolto prevalentemente ai tecnici. 

Il sito WEB presenta due distinte sezioni: la prima riguardante l’area protetta, la seconda il 

progetto LIFE. Nella prima sezione sono presenti: una descrizione della riserva, cartografie di 

avvicinamento, la mappa dei percorsi interni, un servizio di “cartoline” che consente di inviare a 

più destinatari immagini della riserva, un archivio contenente i suoni degli animali, un data base 

per la ricerca e il download delle pubblicazioni, degli studi realizzati, del programma di educazione 

ambientale e del calendario degli “Eventi natura”, una sezione per contattare l’ente gestore e i 

responsabili del sito. 

Come già accennato, oltre al sito WEB la comunicazione dell’area protetta si avvale di materiale 

promozionale e scientifico su supporto cartaceo prodotto dall’ente gestore, di cui viene data di 

seguito sintetica descrizione. 

1. Poster:  

- “L’habitat e le principali specie animali” (50x70cm);  

- “Flora” (50x70cm); 

- “Anfibi e rettili” (50x70cm); 
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- “Uccelli del Sito di Importanza Comunitaria Paludi di Ostiglia – Principali specie delle 

zone umide della Pianura padana” (100x70cm).  

2. Depliant:  

- Il sito di importanza comunitaria Paludi di Ostiglia;  

- Uccelli del Sito di Importanza Comunitaria Paludi di Ostiglia;  

- Anfibi e rettili del Sito di Importanza Comunitaria Paludi di Ostiglia; 

- Flora del Sito di Importanza Comunitaria Paludi di Ostiglia. 

3. Adesivo della riserva. 

4. Collana “I quaderni della riserva”:  

- Atti del Convegno “Zone umide d’acqua dolce – Tecniche e strategie di gestione della 

vegetazione palustre” (Ostiglia 15/5/1999), pagg. 223; 

- “Terre d’acqua: le Paludi di Ostiglia”, pagg. 32; 

- “Gestione delle zone umide e conservazione attiva degli habitat e delle specie di 

importanza comunitaria”, pagg.200. 

Agli strumenti di comunicazione approntati dall’ente gestore, aventi per lo più rilievo locale, si 

aggiungono quelli della LIPU, che danno alla riserva una visibilità su scala regionale e nazionale: 

1. Sito internet: www.lipu.it; 

2. Opuscolo “I profumi, i colori, i suoni della terra – Percorsi di educazione all’ambiente, alla 

natura e alla terra, letture,  laboratori e giochi nello Oasi LIPU della Lombardia” (distribuito 

presso tutte le scuole della Lombardia); 

3. Poster (42x30 cm): “Percorsi didattici per le scuole – Educazione all’ambiente, letture, 

laboratori e giochi nelle Oasi LIPU di Lombardia” (distribuito tutte le scuole della Lombardia). 

Il quadro degli strumenti comunicativi di cui si avvalgono le Paludi di Ostiglia si conclude con una 

serie di iniziative promozionali ormai da anni riproposte sul territorio: 

1. Eventi natura (nei weekend primaverili e autunnali): letture, passeggiate a tema, merende, 

perfomances teatrali; 

2. Festa della Palude (III edizione): visita alla palude, teatro all’aperto, liberazione uccelli feriti. 

3. Organizzazione di “ARIAPERTA – Fiera del turismo sostenibile” (12-14 maggio 2006); 

4. Allestimento di tavoli espositivi in occasione delle festività natalizie a Mantova, Ostiglia e 

Poggio Rusco. 

Per una valutazione critica della comunicazione dell’area protetta si rimanda all’analisi SWOT 

della scheda sottostante. 
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SCHEDA: RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA 

 

 
LA COMUNICAZIONE 

 

Mezzo  Tema Contenuti  Destinata
ri  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  

Internet 
(www.life-
paludiostiglia.it) 

Natura 

Descrizione della 
riserva, cartografie 
di avvicinamento, 

mappa dei 
percorsi, servizio 
“cartoline dalla 

riserva”,  archivio 
dei suoni degli 

animali, 
pubblicazioni e 

studi, programma 
di educazione 
ambientale, 

calendario degli 
“Eventi natura”, 

contatti. 
Descrizione 

progetto LIFE-
Natura00 IT/7161  

Turisti (di 
prossimità, 
escursioni

sti, 
naturalistic
i), scuole 

/ Italiano 

Formato grafico 
accattivante, in 

gran parte 
aggiornabile nei 

contenuti da 
parte dell’ente 

gestore 

Solo in lingua 
italiana, 

download dei 
programmi di 
educazione e 
degli eventi 

natura 
complesso 

Internet 
(www.lipu.it/oasi)  Natura 

Storia e curiosità, 
habitat e 

emergenze 
naturalistiche, 

servizi e strutture, 
invito alla visita, da 

visitare in zona, 
contatti, 

localizzazione, 
come arrivare 

Turisti (di 
prossimità, 
escursioni

sti, 
naturalistic

i) 

/ Italiano 

Bacino di utenza 
dei soci LIPU, 

usufruisce della 
visibilità 

nazionale 
dell’associazione 

Migliorabile la 
forma dei 

testi, solo in 
lingua italiana 

Depliant: 
“Il sito di 
importanza 
comunitaria 
Paludi di 
Ostiglia”; 
“Uccelli”;  
“Anfibi e rettili”; 
“Flora”. 

Natura e 
cultura locale 

Descrizione della 
riserva e della 
gestione, delle 

principali specie 
animali e vegetali. 

Scuole, 
locali, 

turisti (di 
prossimità, 
naturalistic

i) 

Centro visite, 
Informagiovani, 
allestimento di 

tavoli espositivi, 
manifestazioni 

Italiano 
Formato grafico 

accattivante, 
buone mappe di 
avvicinamento 

Solo in lingua 
italiana, testo 
troppo lungo 

Poster:  
“L’habitat e le 
principali specie 
animali”; 
“Flora”;  
“Anfibi e rettili”;  
“Uccelli del Sito 
di Importanza 
Comunitaria 
Paludi di Ostiglia 
– Principali 
specie delle 

Natura 

Descrizione degli 
habitat e delle 

principali specie 
animali presenti in 

palude 

Scuole, 
locali, 

turisti (di 
prossimità, 
naturalistic

i) 

Centro visite, 
Informagiovani, 
allestimento di 

tavoli espositivi, 
distribuiti 
presso le 

scuole locali, 
manifestazioni 

Italiano/Inglese 

Formato grafico 
accattivante; 

elevato 
contenuto 
informativo 

Piuttosto 
tecnici 
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zone umide 
della Pianura 
padana” 

Adesivo Logo della 
riserva 

Loghi riserva, 
Natura 2000, 

LIFE, Regione 
Lombardia, 

Comune di Ostiglia 

Scuole, 
locali, 

turisti (di 
prossimità, 
naturalistic

i) 

Centro visite, 
Informagiovani, 
allestimento di 

tavoli espositivi, 
manifestazioni 

Italiano 

Formato grafico 
accattivante; 

materiale 
resistente alle 

intemperie; 
adesività 

/ 

Collana i 
“Quaderni della 
riserva” 

Natura, 
gestione e 

conservazione, 
cultura locale 

Descrizione 
scientifica della 
riserva, delle 
specie, delle 

problematiche 
gestionali 

Specialisti 
Centro visite, 

manifestazioni, 
convegni 

Italiano (in 
alcuni casi 
abstract in 

inglese) 

Ottimo livello di 
approfondimento 
delle tematiche 

gestionali 

Poco 
divulgativi 

Programma 
LIPU di 
educazione 
ambientale “I 
profumi, i colori, i 
suoni della terra 
– Percorsi di 
educazione 
all’ambiente, alla 
natura e alla 
terra, letture,  
laboratori e 
giochi nello Oasi 
LIPU della 
Lombardia”  

Didattica 
ambientale 

Percorsi didattici, 
modulo di 

prenotazione, 
progetti specieli, 

modalità di 
adesione, consigli 

per la visita, il 
Sistema Oasi LIPU 

in Lombardia 

Insegnanti 
Distribuito 

presso tutte le 
scuole della 
Lombardia 

Italiano 
Distribuzione 

capillare tramite i 
canali LIPU 

Veste grafica 
poco 

accattivante 

Poster LIPU 
“Percorsi 
didattici per le 
scuole – 
Educazione 
all’ambiente, 
letture, laboratori 
e giochi nelle 
Oasi LIPU di 
Lombardia” 

Didattica 
ambientale 

Promozione dei 
percorsi didattici 

per le scuole della 
LIPU 

Insegnanti 
Distribuito 

presso tutte le 
scuole della 
Lombardia 

Italiano 
Distribuzione 

capillare tramite i 
canali LIPU 

Veste grafica 
poco 

accattivante 

Festa della 
palude 

Svago all’aria 
aperta 

Conoscenza della 
riserva tramite 

attività di tipo non 
strettamente 
naturalistico 

Locali, 
turisti di 

prossimità 

Manifesti,  
depliant 

divulgativi, 
stampa locale 

Italiano 

Evento in grado 
di avvicinare alla 

conoscenza 
della riserva un 

pubblico 
generico. 

Approccio non 
cognitivo 

/ 

Allestimento di 
stand nei paesi 
della zona in 
occasione delle 
festività 
natalizie, 
manifestazioni 
presso l’Expo 
Ostiglia 

Informazione 
turistica, natura 

Promozione della 
riserva Locali / / 

Possibilità di 
raggiungere un 

pubblico 
generico 

Discontinuità 
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ANALISI SWOT   
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Presenza di un operatore addetto all’educazione 
ambientale e all’accoglienza visitatori 
2. Sito WEB 
3. Variegata produzione di materiale divulgativo cartaceo 
4. Appartenenza alla rete Natura 2000 
5. Appartenenza al sistema di Oasi della LIPU 
6. Attività strutturata di educazione ambientale dal 2001 
7. Presenza di numerose altre aree protette nel raggio di 
alcune decine di chilometri 
8. Stesso consulente tecnico dell’Isola Boscone 
 

 
1. Costi convenzione LIPU (20.000 €/anno) 
2. Materiale divulgativo in sola lingua italiana 
3. Assenza di un referente per la comunicazione  
4. Assenza di una specifica strategia comunicativa 
5. Scarso coordinamento con le iniziative di promozione a 
livello di ambito territoriale  
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Cessazione della convenzione con la LIPU per gli oneri 
eccessivi 
2. Concorrenza tra le aree protette e tra le aree protette e 
altri attrattori presenti nel territorio  
 

 
1. Creazione di un sistema di aree protette del Basso 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici, culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti e alberghi 
 

 
 

R
iserva N
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egionale 
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(foto di G
iulio B

enatti) 
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14.2 LA RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 
 
Dal 2007 la Direzione della riserva, facente capo ad ERSAF, si avvale ufficialmente dell’apporto 

della sezione locale del WWF con la quale è stata sottoscritta una convenzione per l’attuazione 

del progetto denominato  “Educazione ambientale e promozione turistico-ricreativa nella R.N. 

Isola Boschina” finalizzato a supportare ERSAF anche sotto l’aspetto della comunicazione. 

Questa convenzione costituisce il riconoscimento ufficiale di una lunga esperienza di 

collaborazione che da 20 anni i volontari del WWF forniscono all’ente gestore nell’ideazione e 

realizzazione di iniziative culturali e promozionali legate alla valorizzazione della riserva. 

Nello specifico, la sezione locale del WWF affiancherà il personale ERSAF nello svolgimento delle 

seguenti mansioni:  

- ricerca e mantenimento di contatti con la stampa e con riviste specializzate; 

- ideazione e progettazione di materiale informativo e promozionale; 

- diffusione del materiale informativo-promozionale presso gli uffici comunali, le associazioni e 

gli esercizi commerciali e pubblici nei comuni di Ostiglia e di Revere; 

- ideazione di percorsi turistici finalizzati all’inserimento della Riserva Naturale “Isola Boschina” 

negli itinerari storico-culturali dell’Oltrepò mantovano, con particolare riferimento alla 

valorizzazione dei territori di Ostiglia e Revere. 

La comunicazione dell’area protetta si avvale inoltre di materiale promozionale e scientifico su 

supporto cartaceo e digitale prodotto dall’ente gestore, di cui viene data di seguito sintetica 

descrizione. 

 

Produzione Azienda Regionale Foreste: 

Quaderni: 

- “Riserva naturale regionale Isola Boschina – Studio interdisciplinare e piano della riserva” 

pubblicazione del 1992;  

- “Riserva Naturale Regionale Isola Boschina – Percorso Natura” pubblicazione del 1998 in 

collaborazione con WWF Italia; 

- “La pedofauna – la vita in una zolla di terra” pubblicazione del 1998 in collaborazione con il 

liceo Galileo Galilei di Ostiglia; 

- Carta Pedologica  scala 1:4.000 “Riserva naturale Isola Boschina”; 

- Carta Morfologica scala 1:4.000 “Riserva naturale Isola Boschina”; 

- Cartolina postale “Immagini della riserva naturale regionale isola Boschina”. 
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Depliant: 

- “Riserva Naturale Isola Boschina” - 1998; 

- Giocopercorso “Isola Boschina” in collaborazione con WWF Basso Mantovano - 1998. 

Cd: 

- “La Boschina, un’isola in mezzo al Po” – Reggiani, 1998. 

 

Produzione ERSAF – Regione Lombardia: 

Depliant: 

- Riserva Naturale Regionale Isola Boschina” – 2005; 

- “Sport, natura e cultura nelle Foreste di  Lombardia” – Calendario delle iniziative locali. 

Poster: 

- n. 1 “ La storia, la vegetazione e l’avifauna della Riserva Naturale Regionale Isola Boschina” – 

2006; 

- n. 2 “La riqualificazione forestale della Riserva Naturale Isola Boschina” – 2006. 

 

Tra gli strumenti comunicativi di cui si avvale la riserva vanno citati: 

- ufficio stampa centrale di ERSAF per la promozione degli eventi legati al programma “Foreste 

da Vivere”; 

- pagina dedicata sul sito web www.parks.it 

 

Il quadro degli strumenti comunicativi di cui si avvale l’area protetta si conclude con una serie di 

iniziative promozionali proposte sul territorio: 

- Eventi “Foreste da Vivere” (nei week-end primaverili e autunnali): giochi a tema, mostre, 

letture guidate a voce alta, escursioni, degustazioni, ecc; 

- Stand “Foreste da Vivere” presso la fiera BIT di Milano; 

- Allestimento di tavoli espositivi in occasione di eventi fieristici e altre manifestazioni a Mantova 

(Giornata Mondiale dell’acqua, Festa dell’Albero) e a Ostiglia (Ariaperta – Fiera del turismo 

sostenibile). 

Riserva Naturale 
ISOLA BOSCHINA 

(foto Mariasole Porcelli) 
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SCHEDA: RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA 

 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

Mezzo  Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  

Internet ( 
www.parks.it) Natura 

Descrizione 
della riserva, 

punti 
d’interesse, 

Servizi, 
manifestazioni, 
pubblicazioni, 

novità  

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

/ Italiano 

Pagina web 
aggiornabile nei 

contenuti da 
parte dell’ente 

gestore 

 

Poster n.1 “ La 
storia, la 
vegetazione e 
l’avifauna della 
Riserva Naturale 
Regionale Isola 
Boschina” 

Natura 

Descrizione 
della 

vegetazione, 
avifauna, storia 

e 
riqualificazione 

forestale 

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

Poster n.2 “La 
riqualificazione 
forestale della 
Riserva Naturale 
Isola Boschina” 

Natura 

Finalità della 
riserva, 

inquadramento 
geografico, 

geologia, fauna 

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

Depliant: 
_ Riserva 
Naturale 
Regionale Isola 
Boschina 

Natura 

Descrizione 
della 

vegetazione, 
avifauna, storia 

e 
riqualificazione 
forestale, dati 

utili, 
inquadramento 

geografico 

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

Depliant “Sport, 
natura e cultura 
nelle Foreste di  
Lombardia” – 

Eventi ed 
educazione 
ambientale 

Programma 
locale eventi 
“Foreste da 

vivere” 

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

Giocopercorso 
“Isola Boschina” 
in collaborazione 
con WWF Basso 
Mantovano - 
1998. 
 

Natura ed 
educazione 
ambientale 

Proposta di 
gioco a tema 

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

Carta 
Pedologica  
scala 1:4.000 
“Riserva 

Pedologia Cartografia 
tematica 

Professionisti, 
ricercatori 

Sede operativa 
az. Carpaneta 

di Bigarello 
(MN) 

Italiano   
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Mezzo  Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  
naturale Isola 
Boschina”; 
 
Carta 
Morfologica  
scala 1:4.000 
“Riserva 
naturale Isola 
Boschina”; 
 

Morfologia Cartografia 
tematica 

Professionisti, 
ricercatori 

Sede operativa 
az. Carpaneta 

di Bigarello 
(MN) 

Italiano   

Quaderno “La 
pedofauna – la 
vita in una zolla 
di terra” 

Natura Ricerca  Scuole, 
ricercatori 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

Quaderno 
“Riserva 
Naturale 
Regionale Isola 
Boschina – 
Percorso 
Natura” 

Natura Percorso 
escursionistico 

Turisti (di 
prossimità, 

escursionisti, 
naturalistici), 

scuole 

Sede WWF 
Ostiglia, 

Comune di 
Ostiglia, sede 
operativa az. 
Carpaneta di 

Bigarello (MN) 

Italiano   

 Quaderno 
Riserva naturale 
regionale Isola 
Boschina – 
Studio 
interdisciplinare 
e piano della 
riserva 

Natura e 
pianificazione 

territoriale 

Studi 
interdisciplinari 

al piano di 
gestione 

Professionistici, 
ricercatori, 

scuole 

Sede operativa 
az. Carpaneta 

di Bigarello 
(MN) 

Italiano   

 
ANALISI SWOT   
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Attività di educazione ambientale e di promozione 
turistico-ricreativa strutturata con uno specifico referente. 
2. Presenza di numerose altre aree nel raggio di poche 
decine di chilometri. 
3. Coinvolgimento di operatori locali nell’attuazione del 
progetto di comunicazione ed educazione ambientale. 
4. Strumenti di comunicazione di rilevanza regionale 
(Foreste da Vivere, BIT)  
 

 
1. Materiale divulgativo in sola lingua italiana ed in quantità 
limitata di copie. 
2. Scarsità di fondi disponibili per ristampa materiale 
divulgativo. 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
  

1. Creazione di un sistema di aree protette dell’Oltrepò 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici e culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti e alberghi. 
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14.3 LA RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE 
 
La comunicazione nella riserva naturale isola Boscone avviene in maniera episodica e non 

coordinata. Dal 2003, anno in cui il comune di Carbonara di Po è subentrato alla LIPU nella 

gestione dell’area protetta, l’attività gestionale è stata improntata al recupero della componente 

naturale. L’ente gestore, un comune di piccole dimensioni, gestisce l’area protetta tramite il 

proprio ufficio tecnico avvalendosi della consulenza di un tecnico esterno esperto in gestione degli 

ambienti naturali, manca quindi personale con specifiche mansioni nel settore della 

comunicazione. 

Oltre all’assenza di personale dedicato in maniera specifica alla comunicazione la riserva non 

dispone di un proprio sito WEB e il materiale promozionale è limitato a un poster (50x70 cm) e a 

un depliant (21x30cm). 

La riserva trova un proprio spazio nel sito www.carbonara.net nel quale è possibile trovare alcune 

brevi note della storia, del territorio, del clima, della flora oltre a un ristretto repertorio cartografico. 

Nel 2005 e nel 2006 l’ente gestore ha organizzato alcuni eventi promozionali rivolti alla 

popolazione locale e alle scuole: 

1. “La foresta del fiume” escursione e letture in bosco (4 giugno 2005); 

2. Partecipazione ad “ARIAPERTA – Fiera del turismo sostenibile” (12-14 maggio 2006), con le 

seguenti iniziativie:  

- Rassegna cinematografica di filmati provenienti dall’Ecofestival di Pont  Canavese e dal 

Festival del cinema naturalistico di Cogne; 

- Teatro in riserva: “Pollici verdi” (Cooperativa Partinverse); 

- Laboratorio di manualità creativa in riserva. 

Da segnalare che la riserva sta beneficiando di un contributo nell’ambito della misura 3.1 del 

Doc.U.P. obiettivo 2, che prevede la realizzazione di alcuni importanti strumenti comunicativi:  

1. il logo della riserva;  

2. la progettazione e la realizzazione del sito web (testi in italiano e inglese); 

3. lo studio grafico e la stampa di depliant divulgativi (testi in italiano e inglese); 

4. la progettazione e la stampa di adesivi (testi in italiano e inglese); 

5. la realizzazione di una pubblicazione conclusiva descrittiva degli interventi di recupero 

ambientale e dei risultati delle ricerche in corso (testo italiano e sintesi in inglese). 

Per una valutazione critica della comunicazione della riserva si rimanda all’analisi SWOT riportata 

nelle schede seguenti. 
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SCHEDA: RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONE 

 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

Mezzo  Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  

Internet 
(www.carbonara.net) 

Informazione 
generale, 

cultura locale 

Il sito è un 
portale della 

comunità 
carbonarese e 

ospita una 
sezione 
dedicata 
all’Isola 

Boscone con 
brevi note 

della storia, 
del territorio, 

del clima, 
della flora oltre 
a un repertorio 
cartografico.  

Locali / Italiano 

Punto di 
riferimento per la 
comunità locale 
con particolare 
attenzione ai 

giovani 

Sito generico 
con 

informazioni 
di massima 

sulla riserva. 
Mancano le 
indicazioni 
necessarie 

per 
raggiungere 

l’area protetta 
e per 

contattare 
l’ente 

gestore.  

Poster “Riserva 
naturale Isola 
Boscone” 

Natura 
Immagine di 

scorci e 
animali della 

riserva  

Locali, turisti, 
scuole / Italiano 

Primi supporti 
divulgativi della 

riserva dopo 
circa 10 anni 

Scarso 
contenuto 

informativo, 
progetto 
grafico di 

media 
qualità, 
scarsa 

distribuzione. 

Depliant  “Riserva 
naturale Isola 
Boscone” 

Natura 

Immagine di 
scorci e 

animali della 
riserva 

accompagnati 
da un testo 
descrittivo e 

dai riferimenti 
per contattare 
l’ente gestore 

Locali, turisti, 
scuole / Italiano 

Primi supporti 
divulgativi della 

riserva dopo 
circa 10 anni 

Informazione 
generica, 

solo in lingua 
italiana, 
progetto 
grafico di 

media 
qualità, 
scarsa 

distribuzione 

Eventi promozionali Natura e 
cultura 

Conoscienza 
della riserva 

Locali, 
scuole, turisti 
di prossimità 

Manifesti, 
depliant 

divulgativi, 
stampa locale 

Italiano 

Evento in grado 
di avvicinare alla 

conoscenza 
della riserva un 

pubblico 
generico. 

Approccio non 
cognitivo 

Discontinuità 
delle 

iniziative 
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ANALISI SWOT  
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Appartenenza alla rete Natura 2000 
2. Presenza di numerose altre aree protette nel raggio di 
alcune decine di chilometri 
3. Dal 2005 avvio di collaborazioni con R.n. Paludi di 
Ostiglia 
4. Stesso consulente tecnico delle Paludi di Ostiglia 
5. Contributo Doc.U.P. Obiettivo 2 per la realizzazione di 
strumenti divulgativi 
 

 
1. Assenza di un referente per la comunicazione  
2. Assenza di una specifica strategia comunicativa 
3. Mancanza del logo della riserva 
2. Mancanza sito WEB dedicato 
3. Mancanza di adeguato materiale divulgativo in più lingue 
6. Scarso coordinamento con le iniziative di promozione a 
livello di ambito territoriale  
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Concorrenza tra le aree protette e tra le aree protette e 
altri attrattori presenti nel territorio  
 

 
1. Creazione di un sistema di aree protette del Basso 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici, culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti, alberghi, nascituro Museo del 
Tartufo 
 

 

 

 
Riserva Naturale Regionale 
ISOLA BOSCONE 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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13.3 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI SAN LORENZO 
 

Il PLIS di San Lorenzo è gestito dal comune di Pegognaga e da un Comitato di gestione 

attraverso una serie di convenzioni con associazioni locali che si impegnano espressamente a 

collaborare con l’Amministrazione comunale “per porre in essere un’idonea campagna 

promozionale al fine di educare e sensibilizzare la popolazione alla conoscenza e al rispetto 

dell’ambiente”.  

Nell’ambito dell’Ufficio Tecnico comunale il responsabile dell’Ufficio Ecologia svolge il compito di 

referente per le attività del parco, occupandosi prevalentemente degli aspetti gestionali e 

amministrativi.  

Sotto l’aspetto della comunicazione tra le varie associazioni convenzionate svolge un ruolo di 

primo piano “Laboratorio Ambiente”, specie per quanto riguarda la didattica. 

A supporto della comunicazione l’ente gestore ha provveduto alla realizzazione del seguente 

materiale cartaceo:  

1. adesivo con logo del PLIS; 

2. pieghevole “Parco San Lorenzo – Luogo della natura e della storia padana”; 

3. CD-Rom “Parco San Lorenzo” che oltre alla storia, alla flora, alla fauna e alle attività 

praticabili, contiene un interessante tour del parco per immagini e alcuni brevi filmati. 

Nell’ambito della convenzione con l’Associazione “Laboratorio ambiente” è stato inoltre realizzato 

il pieghevole “A scuola nel parco San Lorenzo – Proposte di educazione ambientale per le classi 

della scuola materna, elementare e media”. 

Per quanto concerne la comunicazione via internet, il parco non possiede un proprio sito, tuttavia 

all’interno di quello del Comune di Pegognaga (www.comune.pegognaga.mn.it) è presente 

un’esauriente sezione dedicatagli interamente e riportante: 

- riferimenti per richiesta di informazioni, prenotazione visite e adesione ai programmi didattici di 

educazione ambientale e ai laboratori; 

- indicazioni su come raggiungere il parco; 

- galleria fotografica; 

- mappa dei percorsi e delle infrastrutture; 

- storia; 

- flora; 

- fauna; 

- organizzazione gestionale; 

- percorsi didattici di educazione ambientale del programma “A scuola nel parco”. 
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Se ne deduce che sul piano della comunicazione il parco di San Lorenzo presenta una realtà 

piuttosto strutturata, tuttavia per una valutazione critica della comunicazione dell’area protetta si 

rimanda all’analisi SWOT della scheda sottostante. 
 
 

SCHEDA: PLIS DI SAN LORENZO 

 

 

LA COMUNICAZIONE 

  

Mezzo  Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  

Internet 
(www.comune.pegognaga.mn.it) 

Natura, 
informazione 

generale 

1) riferimenti 
per richieste 
di 
informazioni e 
prenotazioni;  
2) come 
raggiungere il 
parco; 
3) galleria 
fotografica; 
4) mappa  
percorsi e 
infrastrutture; 
5) storia; 
6) flora; 
7) fauna; 
8) gestione;  
9) percorsi 
didattici di 
educazione 
ambientale. 

Scuole, 
Locali, 

Turisti di 
prossimità 

/ Italiano 
Sito chiare 

ed 
esaustivo 

Solo in 
lingua 

italiana, 
migliorabile 

la veste 
grafica 

Depliant: 
“Parco San Lorenzo – Luogo 
della natura e della storia 
padana” 

Natura e 
cultura 
locale 

Storia e 
descrizione 
del PLIS; 

fauna; flora; 
gestione; 
mappa di 

avvicinamento 
e dei percorsi 

interni; 
riferimenti per 
informazioni. 

Scuole, 
Locali, 

Turisti di 
prossimità 

Centro visite, 
Informagiovani, 

scuole 
Italiano Esaustivo 

Solo in 
lingua 

italiana; 
veste  

grafica 
poco 

accattivante 

CD-Rom “Parco San Lorenzo”. 
Natura e 
cultura 
locale 

Storia; fauna; 
flora; attività 
praticabili;  

gestione; tour 
per immagini; 
brevi filmati; 
mappa dei 
percorsi e 

delle 
infrastrutture.  

Scuole, 
Locali, 

Turisti di 
prossimità 

Centro visite, 
Informagiovani, 
scuole, internet 
(sito comune) 

Italiano Esaustivo 

Solo in 
lingua 

italiana; 
veste  

grafica 
migliorabile 
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Depliant “A scuola nel parco 
San Lorenzo – Proposte di 
educazione ambientale per le 
classi della scuola materna, 
elementare e media” 

Servizi 
offerti dal 

parco 

Descrizione 
percorsi e 
laboratori 
didattici 
presso il 

Parco e la 
fattoria 

didattica Valle 
S. Martino 

Insegnanti  
Centro visite, 

Informagiovani, 
scuole, internet 
(sito comune) 

Italiano 
Esaustivo, 

buona 
veste 

grafica 
/ 

Adesivo con logo del PLIS Logo del 
PLIS  

Logo PLIS, 
nome e 
indirizzo 

Scuole, 
Locali, 

Turisti di 
prossimità 

Centro visite, 
Informagiovani, 

scuole 
Italiano 

Materiale 
resistente 

alle 
intemperie, 
adesività 

Soloi in 
lingua 

italiana; 
veste 

grafica 
migliorabile 

 

ANALISI SWOT   
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Referenti per le attività all’interno del PLIS 
2. Sito WEB 
3. Buona produzione di materiale divulgativo cartaceo 
4. Attività strutturata di educazione ambientale  
5. Radicamento sul territorio del PLIS 
 

 
1. Materiale divulgativo in sola lingua italiana 
2. Il target della comunicazione è quasi esclusivamente la 
popolazione locale 
3. Assenza di tecnici della comunicazione 
4. Assenza di una specifica strategia comunicativa 
5. Scarso coordinamento con le iniziative di promozione a 
livello di ambito territoriale  
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Carenza di fondi per le attività promozionali 
 

 
1. Creazione di un sistema di aree protette del Basso 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici, culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti e alberghi 
 

 

 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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13.4 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI SAN COLOMBANO 
 
Il PLIS di San Colombano, nonostante l’istituzione risalente al 1997 non ha mai realizzato alcuna 

campagna di comunicazione. La gestione è stata esclusivamente incentrata sulla riqualificazione 

naturalistica degli ambienti golenali, resta pertanto tutta da strutturare una strategia della 

comunicazione dell’area protetta. 

Neppure presso il sito del comune di Suzzara, ente gestore del PLIS, è possibile ottenere 

informazioni sull’area protetta. 

In termini potenziali tuttavia giova sottolineare come il Comune di Suzzara, il terzo per dimensioni 

di tutta la provincia di Mantova, appaia assolutamente strutturato per condurre efficaci progetti di 

comunicazione a scala territoriale. 

Per una valutazione critica della comunicazione nel PLIS si rimanda alla scheda di analisi SWOT. 

 

 

SCHEDA: PLIS DI SAN COLOMBANO 

  

  

LA COMUNICAZIONE   

  

Mezzo Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  
/        
/        
/        
/        
/        
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ANALISI SWOT 
  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Possibilità di impostare ex novo una strategia di 
comunicazione  
2. Attitudine dell’Amministrazione comunale a condurre 
significativi progetti di comunicazione 

 
1. Assenza di materiale divulgativo  
2. Assenza di sito WEB 
2. Assenza di tecnici della comunicazione 
4. Assenza di strategia comunicativa 
5. Mancanza di coordinamento con le iniziative di 
promozione a livello di ambito territoriale 
 
 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Perdurare dell’attuale situazione di mancanza di strategia 
di comunicazione 
 
 
 

 
1. Creazione di un sistema di aree protette del Basso 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici, culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti e alberghi. 
 

 

 

 

P
arco Locale di Interesse S
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unale 
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A
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O
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M
B

A
N

O
 

(foto di M
ariasole P

orcelli) 
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12.5 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE 
 
Come già rilevato nei paragrafi precedenti il PLIS del Gruccione è un’area protetta di recentissima 

istituzione (febbraio 2005). Attualmente è ancora in fase di redazione il Piano particolareggiato, lo 

strumento che fornirà gli indirizzi della futura gestione del parco, se ne ricava che nessuna 

iniziativa di comunicazione relativa all’area protetta è stata sino ad oggi approntata. 

Tuttavia, la preesistenza di un’area di pregio ambientale formalmente riconosciuta, la Nicchia 

floro-faunistica protetta “Oasi Digagnola”, ha permesso al Comune di Sermide, ente gestore del 

PLIS, di realizzare in passato alcune significative iniziative di comunicazione, sia pur limitatamente 

all’Oasi. Ci si riferisce in particolare alla redazione di un pieghevole dal titolo “Oasi Digagnola”, nel 

quale vengono fornite indicazioni sulla storia Comune di Sermide, i prodotti D.O.P. del territorio e 

le emergenze architettoniche, oltre a riportare una sezione dedicata esclusivamente all’Oasi, nella 

quale si ripercorrono le tappe della sua istituzione, si pongono in risalto le emergenze floro-

faunistiche e viene riportata una mappa indicante la viabilità interna e le infrastrutture. Il 

pieghevole è stato distribuito alle scuole locali e dei paesi limitrofi.  

Altre iniziative appaiono significative dell’approccio alla comunicazione del Comune di Sermide. I 

lavori di piantumazione e posa della cartellonistica nel percorso didattico dell’Oasi Digagnola 

(1996) furono realizzati nell’ambito di un campo di lavoro internazionale per giovani. Il percorso 

botanico dell’Oasi venne realizzato dagli studenti delle scuole medie comunali (1999). 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Università di Milano, ha realizzato il “Parco 

della comunicazione visiva del Po” (2001), un centro che raccoglie in modo sistematico tutti i 

materiali appartenenti alla sfera della comunicazione visiva, aventi come soggetto il fiume Po e il 

suo territorio (www.parcodellacomunicazionevisivadelpo.com); il centro promuove un festival e un 

concorso annuale a tema. 
Infine, si sottolinea l’organizzazione di due eventi annuali presso l’Oasi Digagnola, in primavera e 

autunno, rivolti alla popolazione locale e alle scuole in particolare. 

Le iniziative descritte sono strettamente legate alla presenza di un Ufficio ambiente all’interno 

dell’Ufficio Tecnico comunale, al quale sino ad oggi hanno fatto capo le attività condotte nell’Oasi. 
Per una valutazione critica della comunicazione del PLIS si rimanda all’analisi SWOT della scheda 

sottostante. 
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SCHEDA: PLIS DEL GRUCCIONE 

 

 

LA COMUNICAZIONE   

 

Mezzo Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  

Depliant “Oasi Digagnola” 
Natura, 
cultura 
locale 

Storia di 
Sermide, 
prodotti 
D.O.P., 
emergenze 
architettoniche, 
tappe 
istituzione Oasi 
Digagnola, 
emergenze 
floro-
faunistiche, 
mappa 
percorsi e 
infrastrutture 

Scuole, 
locali Scuole locali Italiano Esaustività 

Veste grafica 
Sola 

lingua 
italiana 

/        
 

ANALISI SWOT   
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Possibilità di impostare ex novo una strategia di 
comunicazione  
2. Attitudine dell’Amministrazione comunale a condurre 
significativi progetti di comunicazione 
 

 
1. Assenza di materiale divulgativo  
2. Assenza di sito WEB 
2. Assenza di tecnici della comunicazione 
4. Assenza di strategia comunicativa 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Perdurare dell’attuale situazione di mancanza di strategia 
di comunicazione 
 

 
1. Creazione di un sistema di aree protette del Basso 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici, culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti e alberghi 
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12.6 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE GOLENE DI FOCE SECCHIA 
 
Il PLIS Golene di Foce Secchia è stato istituito nel febbraio 2005. L’ente gestore è un consorzio 

tra i comuni e i consorzi di bonifica territorialmente interessati con capofila il comune di Quistello. 

Contrariamente al PLIS del Gruccione il Piano particolareggiato è già stato redatto e ne è 

attualmente in corso l’approvazione da parte degli enti consorziati. È evidente quindi che nessuna 

concreta iniziativa di comunicazione relativa all’area protetta è stata sino ad oggi approntata. Dalla 

lettura del piano particolareggiato è comunque possibile individuare alcune specifiche direttive 

riguardanti la tematica in oggetto. Il documento infatti prevede come elemento fondamentale per 

la gestione, da condurre parallelamente agli interventi tecnici, “un preciso programma di sviluppo 

degli elementi che permetteranno la fruizione e la conoscenza del parco”; in particolare esso 

codifica:  

1. la realizzazione del Logo del parco e della cartellonistica del PLIS; 

2. un servizio di sportello informativo; 

3. l’organizzazione di corsi di informazione; 

4. l’organizzazione di manifestazione presso le aziende del PLIS per la promozione del 

territorio e dei prodotti aziendali. 

Il Piano non prevede alcun referente per la comunicazione. 

In relazione all’attitudine del comune di Quistello a condurre progetti di comunicazione e 

marketing territoriale si segnala il ruolo di capofila del Sistema Po di Matilde 

(www.terredimatilde.it), cui partecipano i 20 Comuni della Provincia di Mantova dell’Area Obiettivo 

2. Si tratta di un sistema che intende portare all’identificazione comune dell’area del Basso 

mantovano in una logica integrata che mette in rete percorsi culturali e turistici tesi a valorizzarne 

l’arte, la cultura, le aree protette, l’ambiente naturale e la gastronomia attraverso itinerari 

percorribili in auto, in bicicletta e in battello. 

Il comune di Quistello, inoltre, è partner del progetto Interreg IIIC Sud “VISTORIA – Paesaggi 

storici d’Europa” che ha l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di una politica di valorizzazione 

dei paesaggi storici: il progetto mira alla realizzazione di un ventaglio di itinerari di scoperta 

paesaggistica nell’area del Basso mantovano.  

Per una valutazione della comunicazione del PLIS Golene di Foce Secchia si rimanda alla 

sottostante scheda di analisi SWOT. 
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SCHEDA: PLIS GOLENE FOCE SECCHIA 

 

LA COMUNICAZIONE   

 

Mezzo Tema Contenuti  Destinatari  Distribuzione  Lingue  Pregi  Difetti  
/        

 

ANALISI SWOT 

  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
1. Possibilità di impostare ex novo una strategia di 
comunicazione  
2. Attitudine dell’Amministrazione comunale a condurre 
significativi progetti di comunicazione 
 

 
1. Assenza di materiale divulgativo  
2. Assenza di sito WEB 
2. Assenza di tecnici della comunicazione 
4. Assenza di strategia comunicativa 

MINACCE  OPPORTUNITA’  
 
1. Perdurare dell’attuale situazione di mancanza di strategia 
di comunicazione 
 

 
1. Creazione di un sistema di aree protette del Basso 
mantovano con possibilità di mettere in campo una comune 
strategia di comunicazione 
2. Marketing territoriale e sinergie con attrattori storici, 
enogastronomici, culturali del territorio (infrastrutture e 
iniziative) 
3. Sviluppo di un sistema territoriale che coinvolga 
agriturismi, B&B, ristoranti e alberghi 
 

 
 

GRUCCIONE 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
GOLENALE DEL GRUCCIONE 
(foto di Fabrizio Franchi) 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 15 
 

LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE 
 

 

 

 
 

 

 

 

ROSA, Pegognaga 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Esiste una duplice relazione tra turismo e ambiente: l’ambiente naturale è un fattore importante 

per determinare l’attrattiva di una destinazione turistica ma allo stesso tempo il flusso di turisti 

rappresenta un fattore di impatto e, quindi, un possibile rischio per il patrimonio ambientale 

dell’area. È, dunque, importante che la pianificazione turistica da parte degli attori locali sia volta a 

garantire un buon livello di conservazione delle risorse naturali presenti e a mitigare gli impatti che 

il turismo inevitabilmente comporta. Se gestito in modo consapevole, il turismo può essere un 

fattore di stimolo alla conservazione del patrimonio esistente; invece, se si adottano strategie che 

hanno come unico scopo l’aumento incontrollato dei flussi turistici al fine di ottenere risultati 

economici ingenti ed immediati, si otterrà solamente un rapido sfruttamento della destinazione, la 

quale dopo breve periodo risulterà inevitabilmente degradata e non più attraente. 

Gli impatti dovuti al turismo possono essere suddivisi in due categorie principali: 

a) impatti dovuti alla costruzione di strutture di accoglienza e infrastrutture destinate ai turisti; 

b) impatti dovuti alla presenza dei turisti e alla fruizione dell’area. 

a) La prima categoria comprende gli impatti dovuti alla costruzione di alberghi, ristoranti, 

campeggi e infrastrutture per la fruizione turistica nell’area interessata:  

o perdita di suolo destinato precedentemente all’agricoltura, al pascolo o ad altre attività; 

o necessità di costruire nuove strade di collegamento o potenziare la rete già esistente per 

adeguarla ai nuovi flussi di traffico.  

È importante considerare che questo tipo di impatti persiste nel tempo, perché le strutture, spesso 

dimensionate secondo il flusso turistico di punta, rimangono sul territorio, magari semivuote, 

anche nelle stagioni di flusso turistico minore. 

b) La presenza dei turisti può comportare problemi sia a causa dei rifiuti prodotti (che comportano 

un costo di smaltimento che ricade sulla realtà locale e un’organizzazione del servizio che deve 

adeguarsi alla fluttuazione stagionale del loro volume), sia per i possibili conflitti con la 

popolazione locale per l’uso delle risorse (uso e depurazione dell’acqua, inquinamento dell’aria, 

rumore, volume di traffico sulle strade, sensazione di disagio della popolazione locale dovuta a 

una situazione di affollamento inusuale). All’interno dell’area protetta, inoltre, la presenza di un 

numero elevato di visitatori può essere causa di disturbo per la flora e la fauna presente, 

soprattutto se i visitatori non sono stati adeguatamente sensibilizzati a riguardo e non sono stati 

informati su quale sia il comportamento più adatto da adottare in questi luoghi. 

Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del settore turistico risulta dunque di fondamentale 

importanza che la pianificazione dell’offerta sia preceduta da un’adeguata analisi delle condizioni 

ambientali e socio-economiche dell’area nonché da una stima degli impatti che derivano 

dall’attuale situazione del turismo nell’area che permetta di formulare ipotesi sugli impatti dovuti a 
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un eventuale incremento futuro del flusso turistico della destinazione e sulla capacità di carico 

dell’ambiente. 
 
 
 
15.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
L’area dell’Oltrepò mantovano è un’area scarsamente popolata, con centri di piccole dimensioni 

(solo il comune di Suzzara supera i 10.000 abitanti) e indici di vecchiaia e invecchiamento 

superiori alla media provinciale.  

Si tratta di un territorio pianeggiante, in cui il settore agricolo ricopre un ruolo determinante. La 

presenza del Po e del reticolo formato dai suoi affluenti rappresenta un elemento di notevole 

caratterizzazione dell’area dal punto di vista ambientale: infatti, insieme ai fossati e ai canali irrigui, 

rende questa terra fertilissima e le conferisce un aspetto tipicamente agro-rurale. Inoltre, la grande 

disponibilità di acqua, le lanche, le golene e le isole fluviali arricchiscono il paesaggio di ampie 

aree verdi, sia protette che non, di particolare pregio naturalistico. Isole fluviali, aree umide e 

boschi hanno un comune denominatore, la prossimità della terra all'acqua, che caratterizza 

l'aspetto dell’Oltrepò mantovano e ne determina le caratteristiche salienti.  

Il clima è continentale, con una piovosità media annua di 600-700 mm d’acqua, che scende a 300 

mm nel periodo vegetativo (aprile-settembre), caratterizzando la provincia di Mantova come la 

zona più siccitosa di tutta la pianura Padana e determinando la necessità di un apporto d’acqua di 

irrigazione per i mesi estivi. Negli ultimi anni, proprio a causa del problema dei costi di irrigazione, 

molti coltivatori hanno convertito le colture erbacee a vigneti, per i quali è necessaria meno acqua. 

Questa scelta comporta anche una valenza ambientale, perché garantisce un maggiore rispetto 

del patrimonio arboreo-boschivo presente nell’area. Le colture erbacee, infatti, prevedono il 

disboscamento dell'intera area, per poter sfruttare al massimo il territorio disponibile; per i vigneti, 

invece, non si effettua generalmente il disboscamento totale dell’area. 

Per quanto riguarda le caratteristiche naturali, il territorio della provincia di Mantova è costituito a 

nord da colline di origine glaciale (morene) che verso sud si trasformano in pianura fluvio-glaciale 

e alluvionale; gli alvei dei fiumi attraversano la provincia determinando una caratteristica 

alternanza di aree rilevate e depresse. Il paesaggio odierno presenta piccoli boschi di pioppo 

piantati dall’uomo nelle vicinanze del fiume, che hanno sostituito le foreste di querce e frassini che 

storicamente ricoprivano i terreni a ridosso del Po.  

Le aree protette sono costituite principalmente da zone golenali con seminativi (principalmente 

mais) e boschi (pioppeti) e sono state individuate numerose aree IBA (Important Bird Areas) 

grazie alla presenza di una grande varietà di uccelli, sia sulle isole del Po che nelle paludi di 

pianura o nei canneti. Rilevante è anche la presenza di specie endemiche, come ad esempio la 
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rana di Lataste (una rana rossa protetta a livello europeo che vive esclusivamente nella pianura 

padana). 

Il territorio dell’Oltrepò può essere distinto in due macroaree, nelle quali lo sviluppo industriale 

presenta caratteristiche diverse: Sinistra Secchia (nella quale sono compresi i comuni di 

Pegognaga, Suzzara, Quistello, Moglia e San Benedetto Po) e Destra Secchia (nella quale sono 

compresi i comuni di Quingentole, Carbonara di Po, Sermide, Revere, Ostiglia e Borgofranco sul 

Po); la prima ha un tessuto imprenditoriale più dinamico, con una specializzazione nel settore 

meccanico, mentre la zona a destra del fiume Secchia mostra livelli di industrializzazione 

largamente inferiori, con imprese piccole e poco strutturate, anche se risulta fortemente 

caratterizzata dalla presenza delle due centrali termoelettriche di Sermide  e Ostiglia. 

 

 NINFEA 
Riserva Naturale Regionale 

PALUDE DI OSTIGLIA 
(foto di Daniele Longhi) 

GIAGGIOLO ACQUATICO 
Riserva Naturale Regionale 

PALUDE DI OSTIGLIA 
(foto di Daniele Longhi) 

MORSO DI RANA 
Riserva Naturale Regionale 

PALUDE DI OSTIGLIA 
(foto di Daniele Longhi) 
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15.2 QUALITÀ DELL’ARIA 
 
Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lombardia prevede la 

zonizzazione del territorio regionale in base alla qualità dell’aria in zone di mantenimento, zone di 

risanamento, zone critiche. Per zona di risanamento si intende una parte del territorio regionale 

nel quale i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite 

aumentato del margine di tolleranza; le zone di risanamento sono divise in: 

- zona di risanamento per più inquinanti (Tipo A); 

- zona di risanamento per inquinamento da ozono (Tipo B). 

Quasi tutti i comuni del territorio dell’Oltrepò mantovano rientrano in zone di mantenimento, tranne 

i comuni di Ostiglia e Sermide, che rientrano in zone di risanamento di tipo A a causa della 

presenza delle due centrali termoelettriche. 

 

Zonizzazione della Regione Lombardia in funzione della criticità ambientale 

 

 
Fonte: Regione Lombardia 
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Le centrali di Sermide e Ostiglia rappresentano una forte pressione sul comparto aria dell’Oltrepò 

mantovano e della provincia di Mantova: i dati Inemar1 relativi alle emissioni nel territorio dei 10 

comuni evidenziano come una percentuale rilevante del totale delle emissioni derivi da processi di 

produzione di energia elettrica; inoltre, secondo la Programmazione Energetica Regionale, allo 

stato attuale, si calcola che in Regione Lombardia l'immissione nell'aria di sostanze tossiche, o 

comunque nocive per l'ambiente e la salute, sia dovuta per almeno il 20% alle centrali 

termoelettriche insistenti sul territorio. Altre fonti significative di emissioni sono l’agricoltura (per 

emissioni di CH4, NH3, N2O) e il trasporto su strada (per le emissioni di CO, NOx, PM10 e COV). 

 

Emissioni per macrosettore (dati INEMAR 2003) 
(totale dei 10 comuni) 

 

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

 SO2
 NOx
 COV
 CH4
 CO

 CO2
 N2O
 NH3

 PM10

 Produz. energia e trasf. combustibili  Combustione non industriale
 Combustione nell'industria  Processi produttivi
 Estrazione e distribuzione comb.  Uso di solventi
 Trasporto su strada  Altre sorgenti mobili e macchinari
 Agricoltura  Altre sorgenti e assorbimenti

 

                                                 
1 Inemar (INventario EMissioni ARia)  è il database delle emissioni in atmosfera realizzato dalla Regione 
Lombardia nell’ambito del Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), che permette di stimare le 
emissioni dei diversi inquinanti a livello comunale. 
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Emissioni per Comune (dati INEMAR 2003) 
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Dati di emissione espressi in t/anno per tutti gli inquinanti ad eccezione della CO2, in kt/anno 

 

Emissioni delle centrali termoelettriche della Provincia di Mantova – andamento 2001-2005 
 

Emissioni di SO2 (t/a) 
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Emissioni di NOx (t/a) 
 

 
 

Emissioni di PTS (t/a) 
 

 
Da: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia (2005), ARPA Lombardia – dipartimento di Mantova 

 

Dal 2001 al 2005 i valori delle emissioni delle centrali elettriche di Sermide ed Ostiglia sono in 

progressiva diminuzione per via del processo di trasformazione di alcuni settori delle centrali 

mediante l’installazione di cicli combinati turbogas, tuttavia il valore assoluto delle emissioni 

rimane elevato ed inoltre esiste un progetto, alla cui realizzazione i comuni dell’Oltrepò intendono 

opporsi, che prevede l’ampliamento delle centrali per aumentare ulteriormente la produzione di 

energia (vedi par. 15.4). 

Allo stato attuale la provincia di Mantova necessita, per le sue attività, di un potenziale elettrico di 

circa 400 MWe e le sue centrali hanno un potenziale di circa 2900 MWe, alimentati 

prevalentemente a olio combustibile; con le trasformazioni previste, la provincia di Mantova avrà 

un potenziale di circa 5000 MWe alimentati prevalentemente a gas naturale. Il territorio 

dell’Oltrepò ha quindi la più alta produzione elettrica (con conseguente produzione di emissioni in 
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atmosfera) della Lombardia e di tutto il nord Italia, molto superiore al fabbisogno locale, e 

concentrato in due centrali distanti tra loro circa 7 km in linea d’aria. 

La presenza di questo fattore di criticità in una regione come la Lombardia, che già presenta 

problemi consistenti per quanto riguarda la qualità dell’aria, rende ancora più necessaria una rete 

di monitoraggio capillare: per questo motivo alla rete di centraline fisse predisposte dall’ARPA si 

affianca la rete di monitoraggio delle centrali, costituita da 11 centraline fisse, gestite in parte dalla 

centrale di Sermide (6 postazioni) e in parte da quella di Ostiglia (5 postazioni) e situate nella zona 

dell’Oltrepò. 

 

Stazioni di misura fisse e inquinanti monitorati (ARPA) 

STAZIONE CO NOx O3 SO2 PM10 
Ariosto x x  x x 
Lunetta 2  x x x  
Gramsci x x    
S. Agnese x x   x 
Tridolino x x   x 
Viadana x x x x  
Porto Mantovano  x x x  
Fontana  x x   

Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia (2005), ARPA Lombardia – dipartimento di Mantova 
 

Campagne di misura con laboratorio mobile effettuate nel 2004 e inquinanti monitorati (ARPA) 
 

STAZIONE CO NOx O3 SO2 PM10 Benzene 
Borgofranco x x x x   
Carbonara x x x x   
Ostiglia x x x x   
Pieve di Coriano x x x x   
Castiglione 2 x x x x x x 
Goito x x  x x x 
Castiglione 3 x x x x x x 

Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria di Mantova e provincia (2004), ARPA Lombardia – dipartimento di Mantova 
 

Nel 2004 l’ARPA ha realizzato alcune campagne di misura con laboratorio mobile nell’area 

oggetto dello studio: per questo motivo, si prendono in considerazione i dati delle campagne del 

2004, dato che nel 2005 i dati derivanti da postazioni mobili riguardano aree esterne rispetto a 

quella considerata. 
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I dati riguardanti le concentrazioni dei singoli inquinanti nella provincia di Mantova nel periodo 

2000-2005 registrano una lieve tendenza al miglioramento, anche se in generale la qualità 

dell’aria nel territorio mantovano non è buona:  

• il biossido di zolfo (SO2) è decisamente inferiore ai limiti di legge, anche se pare aver 

raggiunto un valore minimo al di sotto del quale sembra difficile possa scendere;  

• il biossido di azoto (NO2) sembra avere un lento miglioramento, nonostante permangano 

episodi in cui la concentrazione è molto vicino alla soglia di attenzione; 

• il monossido di carbonio (CO) ha un trend in costante diminuzione; 

• il benzene è in diminuzione nel periodo considerato, probabilmente per via della riduzione 

delle emissioni di questo composto da parte dei nuovi modelli di autoveicoli; 

• PM10 e ozono (O3) non mostrano invece segni di miglioramento, e presentano numerosi 

episodi di superamento dei limiti, principalmente nei mesi invernali il valore del PM10, nei mesi 

estivi il valore dell’ozono. 

 

Dalla tabella che rappresenta il confronto dei valori misurati nell’anno 2004 con i limiti definiti dal 

DM 60/02 si può notare come i giorni di superamento dei limiti per il PM10 e l’ozono siano 

significativamente superiori a quelli consentiti per legge, mentre per  gli altri inquinanti c’è un solo 

superamento relativo al biossido di azoto; viene dunque confermata la situazione esposta 

precedentemente. 

 

 
Da: Rapporto sulla qualità dell'aria di Mantova e provincia (2005), ARPA Lombardia - dipartimento di Mantova 
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La seguente cartina riassume lo stato della qualità dell’aria nei comuni dell’Oltrepò mantovano: 
 

 
Da: Relazione intercomunale sullo stato dell’ambiente – Basso mantovano (anno 2004) 

 
 

 

15.3 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 

L’acqua è una risorsa importante per il turismo nell’Oltrepò mantovano, sia perché rappresenta 

un’opportunità di caratterizzazione del territorio (in quanto offre la possibilità di praticare sport, 

organizzare crociere ed escursioni sui fiumi, osservare ecosistemi caratteristici), sia perché l’arrivo 

di turisti comporta necessariamente un aumento nell’uso delle risorse, in concorrenza con la 

popolazione locale; per il successo della destinazione è importante quindi che i corsi d’acqua 

siano in buone condizioni, che non ci siano problemi di disponibilità dell’acqua potabile e che i 

sistemi di depurazione siano in grado di sopportare un aumento di carico dovuto all’aumento 

temporaneo della popolazione servita. 

L’area dell’Oltrepò mantovano è interessata dalla presenza di grandi fiumi: il Po, il Mincio e il 

Secchia, che con la rete dei loro affluenti rappresentano un elemento di notevole caratterizzazione 

del territorio, anche dal punto di vista turistico: si tratta infatti di un’area molto fertile, con 

caratteristiche tipicamente agro-rurali, che presenta aree di particolare pregio naturalistico 

(lanche, golene, isole fluviali). 
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L’attuale legislazione italiana in materia di protezione delle acque (D.Lgs 152/99, 

successivamente modificato dal D.Lgs 258/00) prevede la classificazione dei corpi idrici 

superficiali secondo metodologie che non si basano più su valori limite predefiniti per ciascun 

parametro, come avveniva in precedenza, ma considerano la capacità dei corpi idrici di 

mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare le comunità animali e vegetali, 

ampie e diversificate, caratteristiche della specifica tipologia di corpo idrico non alterato dalle 

pressioni antropiche.  

Il parametro che riassume la qualità del corpo idrico è il Livello di Inquinamento dai 

Macrodescrittori (LIM), che individua cinque classi, dal livello 1 al livello 5, che corrispondono a 

livelli di qualità decrescente; la legge 152/99 prevede che i corsi d’acqua raggiungano lo stato 

qualitativo “buono” entro il 2008. 

Le postazioni di monitoraggio nella provincia di Mantova per i fiumi citati precedentemente sono 

dieci (6 per il fiume Mincio, 3 per il fiume Po e 1 per il fiume Secchia): dai campionamenti effettuati 

in queste postazioni, il fiume Mincio risulta di livello 2 (buono) in quattro stazioni e di livello 3 

(sufficiente) in due stazioni; il fiume Po è di livello 2 (buono) in tutte le stazioni e il fiume Secchia è 

di livello 3 (sufficiente) nell’unica stazione di misura esistente. Per quanto riguarda i corpi idrici 

minori, nella zona dell’Oltrepò ci sono cinque stazioni di monitoraggio che riguardano il canale 

Reggiana Mantovana (nel comune di San Benedetto Po), il canale Fossalta (comuni di 

Borgofranco sul Po e Sermide), il colatore Trigolaro (comune di Pegognaga) e la Fossa 

Parmigiana Moglia (comune di San Benedetto Po): tutti questi corpi idrici risultano essere di livello 

4 (scadente). 

 
Corpo Idrico Sede del 

campionamento LIM stato 

F. Mincio PESCHIERA DEL 
GARDA Liv.2 buono 

F. Mincio MONZAMBANO Liv.2 buono 
F. Mincio MARMIROLO Liv.2 buono 
F. Mincio GOITO Liv.2 buono 
F. Mincio MANTOVA Liv.3 sufficiente 
F. Mincio RONCOFERRARO Liv.3 sufficiente 
F. Po VIADANA Liv.2 buono 
F. Po BORGOFORTE Liv.2 buono 
F. Po SERMIDE Liv.2 buono 
F. Secchia MOGLIA Liv.3 sufficiente 
C. B. Reg/Mantovana SAN BENEDETTO PO Liv.4 scadente 

Canale Fossalta BORGOFRANCO SUL 
PO Liv.4 scadente 

Canale Fossalta SERMIDE Liv.4 scadente 
Colatore Trigolaro PEGOGNAGA Liv.4 scadente 
Fossa Parmigiana - 
Moglia SAN BENEDETTO PO Liv.4 scadente 

Fonte: Provincia di Mantova, anno 2005 
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In generale, quindi, si può affermare che la qualità dei corpi idrici superficiali è abbastanza buona 

per quanto riguarda i fiumi principali ma è scadente per quanto riguarda i corpi idrici minori. Pur 

considerando che questi ultimi arrivano nella provincia di Mantova in condizioni già non buone 

(soprattutto a causa del carico inquinante immesso in altre aree, come l’Emilia-Romagna), è 

importante considerare che nel territorio mantovano essi sono recettori di scarichi di bassa qualità 

(anche dai depuratori comunali) e spesso anche di scarichi privati non autorizzati. Per garantire 

una migliore fruibilità turistica dei corsi d’acqua sarebbe opportuno prevedere interventi di 

risanamento degli stessi, soprattutto garantendo l’efficienza degli impianti di depurazione esistenti 

e controllando maggiormente il fenomeno degli scarichi abusivi. 

 

Acque sotterranee 

 

Il territorio della provincia di Mantova è pianeggiante per il 92% e solo a Nord presenta alcune 

rugosità dovute alle colline moreniche del Garda (la quota massima è di 206 m s.l.m.). Il gradiente 

idraulico nelle zone di pianura è generalmente molto basso, talora inferiore allo 0,5 per mille; si 

hanno, quindi, acquiferi a profilo assolutamente piatto. In sinistra idrografica di Po il flusso 

sotterraneo è diretto da Ovest verso Est, e il fiume stesso esercita un’azione di drenaggio della 

falda; in destra idrografica invece, pur permanendo un flusso diretto da Ovest verso Est, il fiume 

alimenta la falda, soprattutto nei tratti pensili. In questa unità idrogeologica il regime piezometrico 

presenta complessivamente due fasi di magra (una, più accentuata, in marzo e un’altra in 

settembre) e due fasi di piena (una prima, più accentuata, in giugno e una seconda in dicembre). 

Negli acquiferi presenti fino a 100 m di profondità i minimi piezometrici si rilevano generalmente in 

marzo e in rari casi in settembre; i massimi si verificano sempre, con grande uniformità, in giugno. 

Negli acquiferi oltre i 100 metri di profondità i minimi piezometrici si hanno generalmente in 

settembre o, in subordine, a marzo; i massimi si rilevano in genere a giugno e più raramente in 

dicembre (nelle zone estreme occidentale e orientale).  

Rispetto ai regimi pluviometrico ed idrogeologico, che pure presentano due fasi di magra (estate 

ed inverno) e due fasi di piena (primavera ed autunno), il regime piezometrico presenta 

sfasamenti temporali di circa un mese per gli acquiferi più superficiali, di 1-2 mesi per quelli più 

profondi, sia in relazione al fiume Po che al fiume Secchia. [fonte: Piano d’Ambito, Segreteria 

Tecnica AATO Provincia di Mantova, 2004] 

Il maggior elemento di criticità in relazione al sistema delle acque sotterranee, da cui viene 

prelevata l’acqua per uso potabile, è la contaminazione delle falde per effetto della percolazione  

di inquinanti attraverso il suolo, derivanti prevalentemente dalle attività agricole e industriali.  

Il sistema delle acque sotterranee della provincia di Mantova presenta un problema riguardante la 

presenza di concentrazioni di arsenico superiori a quella consentita per legge dal 2003 (D.Lgs 

31/01). Le indagini di tipo ambientale e idrogeologico effettuate, tuttavia, hanno posto in evidenza 
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che la presenza dell’arsenico non trae origine da attività antropiche (es: scarichi industriali), ma è 

da attribuirsi alle caratteristiche dei terreni all’interno dei quali si trovano le risorse idriche captate. 

Attualmente i comuni interessati hanno chiesto ed ottenuto una proroga di sei anni per 

l’adeguamento ai parametri di legge per le acque destinate al consumo umano. Tra i dieci comuni 

dell’area dell’Oltrepò coinvolti nel progetto, i comuni interessati dal provvedimento sono: 

Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Ostiglia, Quingentole, Quistello e Revere. 

 

L’AATO (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Mantova indica (nel Piano 

d’Ambito) che la dotazione idrica giornaliera nel territorio della provincia è di 280 l/ab*g e 

sottolinea che la disponibilità di acqua potabile nella provincia di Mantova non rappresenta un 

problema, perché anche nei periodi di siccità non si sono mai verificati problemi di disponibilità, 

come accade invece in altre aree. Il consumo medio di acqua potabile nei paesi europei è di 250 

l/ab*g, quindi sembra che la disponibilità nel territorio mantovano sia in realtà abbastanza limitata; 

bisogna però considerare che 280 l/ab*g è un valore medio: osservando il grafico che riporta la 

dotazione idrica per ogni acquedotto (di cui non si ha, purtroppo, il valore numerico), si può notare 

che esistono situazioni molto diverse all’interno della provincia, e, quindi, il valore medio è 

influenzato dal valore di alcuni acquedotti che dispongono di una dotazione idrica molto limitata. 

 

 
Fonte: Piano d’Ambito – AATO Provincia di Mantova 

 
Nel territorio della provincia non ci sono prelievi da corpi idrici superficiali, ma solo da falde 

sotterranee; le acque sotterranee prelevate per uso potabile derivano esclusivamente da pozzi. Il 

principale elemento di criticità dell’area è l’insufficiente sviluppo della rete acquedottistica 

pubblica: il grado di copertura medio del servizio di acquedotto nella provincia di Mantova è del 

67% (numero di abitanti serviti/abitanti residenti) dovuto al fatto che ben 16 comuni su 70 non 

sono dotati di una rete di acquedotto. È importante sottolineare che la quasi totalità di questi (11 

su 16) si trova nel territorio dell’Oltrepò mantovano, a dimostrazione dello scarso livello di sviluppo 
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infrastrutturale di questa area. Nei comuni privi di acquedotto pubblico l’approvvigionamento 

avviene tramite l’infissione di pozzi privati, che comportano l’emungimento incontrollato dalla falda 

e non consentono previsioni corrette per quanto riguarda il bilancio idrico provinciale. Inoltre la 

rete esistente ha un’età media di 30 anni e le condizioni generali sono scarse, anche a causa 

della mancanza di interventi di manutenzione. 

I dati reperibili tramite il Catasto delle Utenze Idriche evidenziano come l’acqua prelevata da pozzi 

sia utilizzata prevalentemente per uso industriale e irriguo, sia per quanto riguarda le piccole che 

le grandi derivazioni. 

 
Piccole derivazioni  

Comune N°  
Pozzi 

Igienico 
(l/s) 

Industriale 
(l/s) 

Irriguo 
(l/s) 

Piscicolo 
(l/s) 

Potabile 
(l/s) 

Zootecnico 
(l/s) 

BORGOFRANCO PO    10 5,60 0,00 7,70 0,00 0,00 0,00 
CARBONARA DI PO      24 21,40 0,00 19,00 0,00 3,00 0,00 
MOGLIA                         85 68,53 21,35 65,60 3,00 16,00 0,00 
OSTIGLIA                       62 93,48 8,50 221,41 0,00 0,00 0,00 
PEGOGNAGA                291 213,43 41,66 129,31 0,00 0,00 0,06 
QUINGENTOLE             22 28,70 17,00 6,00 0,00 0,00 0,00 
QUISTELLO                   104 136,63 26,80 115,30 0,00 0,00 0,46 
SAN BENEDETTO PO   228 122,94 36,56 312,81 0,00 0,00 3,00 
SERMIDE                       103 32,87 5,10 89,38 0,00 18,00 0,00 
SUZZARA                      238 162,57 24,98 159,22 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Catasto Utenze Idriche Regione Lombardia, anno 2004 

 

Grandi derivazioni 

Comune N° Deriv. 
Superf. 

Igienico 
(l/s) 

Industriale 
(l/s) 

Irriguo 
(l/s) 

Piscicolo 
(l/s) 

Potabile 
(l/s) 

Zootecnico 
(l/s) 

OSTIGLIA                  1 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QUINGENTOLE         1 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 
SERMIDE                  2 0,00 50.000,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Catasto Utenze Idriche Regione Lombardia, anno 2004 

 

La rete di fognatura è mista (raccoglie reflui e acque meteoriche) ed ha una copertura media del 

75%. L’età media elevata e una condizione di scarsa manutenzione dei condotti sono la causa di 

frequenti perdite, anche consistenti, che possono causare problemi di inquinamento della falda; 

esistono inoltre tratti di fognatura non collettati al sistema di depurazione, che sono collegati 

direttamente a corpi idrici superficiali o a canalette consortili. Questa mancanza si riflette sul 
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sistema di depurazione: i depuratori esistenti, infatti, servono il 75% della popolazione (rapporto 

tra Abitanti Equivalenti2 civili trattati e popolazione residente). 

Nel territorio mantovano esistono 132 impianti di depurazione, in gran parte di piccole dimensioni, 

con linee di trattamento ridotte e di età media elevata, che danno luogo a scarichi non sempre di 

qualità adeguata e conformi alla normativa vigente. Nell’area dell’Oltrepò esistono 27 impianti di 

depurazione, di età media pari a 25 anni, che servono tutti i comuni; la maggior parte degli 

impianti ha una potenzialità di depurazione significativamente superiore a quella attualmente 

sfruttata, quindi eventuali punte di carico nei periodi di maggior afflusso turistico potrebbero 

essere ben sopportate dal sistema.  

Nel complesso la situazione delle acque superficiali e sotterranee nella zona dell’Oltrepò, così 

come nella provincia di Mantova, presenta aspetti di criticità per quanto riguarda la qualità dei 

corpi idrici, ma soprattutto le condizioni delle reti di approvvigionamento e collettamento della 

risorsa idrica nei centri abitati. Possibili situazioni di conflitto tra residenti e turisti per l’uso della 

risorsa potrebbero quindi derivare dalle condizioni attuali del servizio, già abbastanza critiche per i 

soli residenti. 

Gli impianti di depurazione esistenti, se mantenuti in buone condizioni e resi efficienti, sarebbero 

in grado di sopportare un aumento di carico, perché la maggior parte di essi possiede una 

capacità di depurazione da progetto molto superiore a quella attualmente sfruttata; è, comunque, 

indispensabile, aumentare la percentuale di popolazione servita. 

Per garantire la sostenibilità di un eventuale sviluppo turistico dell’area e evitare che questo 

provochi impatti negativi sulla risorsa acqua, appare dunque prioritario un intervento di 

sistemazione, manutenzione e ammodernamento della rete idrica esistente. 

 

Depuratore Comune Capacità organica 
di progetto (AE) AE attuali 

BONIZZO BORGOFRANCO SUL PO 300 250 
CAPOLUOGO BORGOFRANCO SUL PO 642 531 
CAPOLUOGO CARBONARA DI PO 2.500 1.370 
BONDANELLO MOGLIA 933 800 
CAPOLUOGO MOGLIA 11.667 3.700 
CAPOLUOGO OSTIGLIA 6.200 6.168 
CORREGGIOLI OSTIGLIA 1.500 684 
CAPOLUOGO PEGOGNAGA 3.600 3.000 
POLESINE PEGOGNAGA 800 500 
CAPOLUOGO QUINGENTOLE 900 841 
NUVOLATO QUISTELLO 350 273 

                                                 
2 Si tratta di un coefficiente creato per rendere confrontabili i dati relativi agli scarichi derivanti da attività 
umane di diverso tipo (attività domestiche, attività industriali, servizi, etc.). Il coefficiente indica il potenziale 
inquinante globale  di una determinata attività, rapportandolo al potenziale inquinante di un individuo. 
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CAPOLUOGO QUISTELLO 4.000 3.704 
SANTA LUCIA QUISTELLO 150 60 
S. ROCCO QUISTELLO 300 175 
CAPOLUOGO SAN BENEDETTO PO 5.000 3.600 
ZOVO SAN BENEDETTO PO 120 100 
PORTIOLO SAN BENEDETTO PO 800 679 
GORGO - BARDELLE SAN BENEDETTO PO 1.620 1.620 
SAN SIRO SAN BENEDETTO PO 140 120 
MIRASOLE SAN BENEDETTO PO 400 381 
PORCARA SERMIDE 100 50 
CAPOLUOGO SERMIDE 10.000 6.500 
MALCANTONE SERMIDE 540 366 
BRUSATASSO SUZZARA 5.400 3.922 
CAPOLUOGO SUZZARA 13.500 11.235 
TABELLANO SUZZARA 3.150 1.118 
VIE NUOVE SUZZARA 200 145 
Fonte: Provincia di Mantova 

 
 

NINFEA 
Riserva Naturale Regionale 
PALUDE DI OSTIGLIA 
(foto di Daniele Longhi) 
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15.4 ENERGIA 
 

Nella Provincia di Mantova, e in particolare nella zona dell’Oltrepò, risulta rilevante la presenza di 

centrali per la produzione di energia elettrica: esistono attualmente cinque centrali nell’intera 

provincia, e ben due di queste (la centrale Elettrogen di Ostiglia e la centrale Edipower di 

Sermide) sono situate nell’Oltrepò mantovano, a soli 7 km di distanza in linea d’aria tra loro. A 

queste si aggiungono una centrale situata nei pressi di Ponti sul Mincio, due nuove centrali a 

Mantova (una ubicata all’interno dello stabilimento chimico Polimeri Europa e l’altra presso la 

raffineria IES) di recente realizzazione e vari progetti di riconversione e ampliamento delle centrali 

esistenti. La presenza delle centrali rappresenta un fattore di pressione importante sull’ambiente 

circostante, perché comporta consistenti emissioni in atmosfera, utilizzo di acqua per il 

raffreddamento, aumento dei livelli di inquinamento elettromagnetico diffuso nell’area e la ricaduta 

di inquinanti al suolo. 

 

Situazione centrali della provincia di Mantova 

Ubicazione impianto Ente 
Potenza 
elettr. 
Lorda 
attuale 

Potenza elettr. 
Lorda richiesta 

 MWe MWe  
Mantova (MN) Enipower 780 780
Mantova (MN) Ecogen (Raff. IES + TEA) 6 140
Ostiglia (MN) Endesa (Elettrogen) 1.470 1.900
Sermide (MN) Edipower (Eurogen) 1.140 1.780
Ponti sul Mincio (MN) ASM (BS) + altri 380 380

Tot. Centrali ad oggi a Mantova 3.776 4.980

Da: Programma energetico della Provincia di Mantova, 2005 

 

La centrale di Ostiglia era originariamente composta da quattro sezioni termoelettriche, per un 

totale di 1.470 MWe; il progetto di potenziamento, terminato nel 2005, ha riguardato la 

riconversione in ciclo combinato a gas di tre dei quattro gruppi esistenti: i gruppi 1, 2, e 3 sono dei 

cicli combinati (400 MW ognuno) e utilizzano gas naturale, l'unità 4 é un gruppo convenzionale di 

330 MWe che utilizza gas naturale (80%) e olio combustibile (20%). Il sistema di raffreddamento è 

di tipo diretto e utilizza l’acqua del Po. Un nuovo progetto di potenziamento è stato presentato nel 

2004 ed è attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di impatto Ambientale (VIA): il 

progetto prevede la trasformazione a ciclo combinato del gruppo 4 mediante l’installazione di due 
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turbine a gas e relativi generatori di vapore a recupero; in caso di realizzazione, la potenza totale 

della centrale passerebbe a 1900 MWe. 

La centrale di Sermide è costituita da due sezioni di produzione in ciclo combinato (una da 380 

MWe e l’altra da 760 MWe). L’impianto è alimentato esclusivamente con gas metano; il sistema di 

raffreddamento è di tipo diretto e utilizza l’acqua del Po. Edipower, società proprietaria della 

centrale, ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero delle 

Attività Produttive e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per il funzionamento, 

accanto alle sezioni 3 e 4 in ciclo combinato, delle sezioni 1 e 2 a vapore, da 320 MWe ciascuna, 

ad olio combustibile e gas metano: qualora la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale 

dovesse avere esito positivo, la potenza complessiva della centrale passerebbe a 1.780 MWe. 

Altri progetti di potenziamento riguardano le centrali di Mantova e quella di Ponti sul Mincio; se 

tutti i progetti di potenziamento venissero approvati, la potenza complessiva della provincia di 

Mantova passerebbe dagli attuali 3800 MWe a 5000 MWe. 

La riconversione porterà nel 2010 una notevole diminuzione dei consumi di olio combustibile (pari 

al 95%) a favore di un incremento consistente del consumo di gas (pari al 207%) per la 

produzione di energia elettrica; il maggior utilizzo di gas può aiutare a migliorare la qualità dell’aria 

con la riduzione delle emissioni di CO2, ma bisogna comunque considerare che anche le centrali a 

ciclo combinato producono emissioni, soprattutto ossidi di azoto (NOx) e polveri sottili (PM10), e 

quindi un consistente incremento della produzione comporterà inevitabilmente un incremento delle 

emissioni di questi inquinanti, le cui concentrazioni costituiscono già un problema per la qualità 

dell’aria nella provincia di Mantova (v. par. 15.2). 

 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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Consumi ed emissioni delle centrali termoelettriche al 31.12.2000 

Ubicazione impianto Ente 
Olio 

combustibil
e 

Gas 
g CO2/ 
kWh 

emessi 
Emissioni 

CO2 

  Ktonn Mmc  tonn
OSTIGLIA (MN) ELETTROGEN 438 637 582 2.586.516
SERMIDE (MN) EUROGEN 1.153 456 673 4.476.317
C.T.E. PONTI SUL 
MINCIO (MN) 

ASM BS - 
AGSM VR + altri

130 222 621 829.051

Tot. Centrali Esistenti a 
Mantova  1.721 1.315 625 7.891.883

Tot. Centrali Esistenti in 
Lombardia  2.549 4.455 599 17.134.966

Da: Programma energetico della Provincia di Mantova, 2005 

 

Previsioni di consumi ed emissioni delle centrali termoelettriche al 2010 

Ubicazione impianto Ente Olio 
combustibile Gas 

g CO2/ 
kWh 

emessi 
Emissioni 

CO2 

  Ktonn Mmc  tonn
MANTOVA (MN) ENIPOWER 867 385 1.654.863
OSTIGLIA (MN) ELETTROGEN 1.332 377 2.576.642
SERMIDE (MN) EUROGEN 1.332 377 2.576.642
C.T.E. PONTI SUL 
MINCIO (MN) 

ASM BS - AGSM VR 
+ altri 

84 329 409 902.410

MANTOVA (MN) RAFFINERIA IES 180 398 343.897
Tot. Centrali Esistenti a 
Mantova  84 4.040 389 4.272.965

Tot. Centrali Esistenti 
in Lombardia  644 11.392 399 30.149.338

Da: Programma energetico della Provincia di Mantova, 2005 

 

La ricerca di nuovi combustibili, meno inquinanti, rappresenta quindi una soluzione solo parziale al 

problema delle emissioni: è necessario sviluppare per il futuro la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, anche se bisogna considerare che in questo contesto, in cui la produzione di energia 

viene prodotta per essere venduta all’esterno, risulta un po’ controverso proporre ai cittadini 

l’utilizzo di energia da fonti alternative. 

Attualmente nell’Oltrepò mantovano la produzione di energia da fonti rinnovabili avviene solo in 

rari casi isolati, su iniziativa privata, e non esiste un progetto a livello provinciale per incentivare 

l’installazione di pannelli fotovoltaici o la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili negli stabili di nuova costruzione. Nell’ottica della creazione di un sistema basato sul 

turismo sostenibile sarebbe opportuno che le strutture coinvolte, quando possibile, si dotassero di 

sistemi autonomi di produzione di energia da fonti rinnovabili, da affiancare a quelli tradizionali. 
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Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica nel 2005 la provincia di Mantova ha registrato 

un consumo totale di 3.622 GWh, di cui il 69% dovuto all’industria, il 13% agli usi domestici, il 13% 

al settore terziario e il 5% all’agricoltura. La suddivisione dei consumi risulta leggermente diversa 

da quella dell’Italia: nel territorio mantovano l’incidenza dei consumi industriali e agricoli è 

maggiore rispetto alla situazione nazionale, mentre i consumi dovuti agli usi domestici e al settore 

terziario sono leggermente inferiori. 

Dal 1991 al 2004 i consumi della provincia di Mantova hanno registrato un incremento del 47%, 

decisamente maggiore di quello regionale (+33%) e di quello nazionale (+36%); le variazioni più 

consistenti riguardano il settore dell’industria (+45%) e il settore dei servizi, che è raddoppiato ma 

non ha ancora raggiunto la quota che registra a livello regionale e nazionale. 

A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia, dal 1998 Enel non è più monopolista 

nella produzione e fornitura di energia e questo rende difficoltosa la raccolta dei dati relativi alle 

utenze e al consumo nei singoli comuni: gli ultimi dati disponibili a livello comunale sono del 1997. 

Questi dati evidenziano come i Comuni con consumi maggiori nella provincia siano quelli 

caratterizzati da grandi consumi nel settore industriale; la maggior parte dei comuni ha un 

consumo pro-capite inferiore a 6 MWh/ab (nel 1997 il valore medio era 5,8 MWh/ab per la 

Lombardia e 4,4 MWh/ab per l’Italia).  

Analizzando in dettaglio la situazione dei dieci comuni dell’Oltrepò mantovano si può notare che in 

4 comuni su 10 il consumo maggiore riguarda il settore industriale (comuni di Carbonara di Po, 

Moglia, Pegognaga, Suzzara), in 5 comuni il consumo maggiore è quello delle utenze domestiche 

(comuni di Borgofranco sul Po, Ostiglia, Quistello, San Benedetto Po, Sermide) e in un comune il 

settore dell’agricoltura è predominante (comune di Quingentole). In generale il consumo pro-

capite nei dieci comuni è inferiore alla media provinciale: la maggior parte dei comuni ha un 

consumo di circa 3 MWh/abitante e i valori più alti riguardano Pegognaga (5,7 Kwh) e Suzzara 

(5,3 KWh). 

 

Energia fatturata per tipo di utenza per comune (in MWe) – 1997 

Comune Agricoltura Industria Commercio Servizi Utenze 
domestiche Totale 

Tot. 
Pro-

capite 
BORGOFRANCO 
PO 177 462 61 480 995 2.175 2,3 

CARBONARA PO 501 2.082 108 721 1.434 4.846 3,6 
MOGLIA 2.186 5.887 1.208 1.995 5.728 17.004 3,1 
OSTIGLIA 304 4.510 2.448 4.799 7.593 19.654 2,7 
PEGOGNAGA 7.768 17.639 1.247 2.832 6.922 36.408 5,7 
QUINGENTOLE 2.258 272 75 396 1.370 4.371 3,6 
QUISTELLO 2.628 5.650 939 2.518 6.254 17.989 3,1 
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S. BENEDETTO PO 2.265 5.399 1.237 3.018 7.839 19.758 2,6 
SERMIDE 450 5.473 2.179 2.793 7.293 18.188 2,7 
SUZZARA 2.268 56.796 3.562 12.944 17.782 93.352 5,3 

Fonte: Programma energetico provinciale (Provincia di Mantova) 

 

In conclusione, si può affermare che il settore turistico non rappresenta un fattore determinante 

per quanto riguarda i consumi di energia della provincia e della zona dell’Oltrepò e che 

un’eventuale espansione del mercato turistico, anche tenendo conto dell’attuale inferiorità del 

settore terziario rispetto a quello dell’industria, difficilmente potrebbe rappresentare in futuro un 

fattore di criticità per quanto riguarda la sostenibilità della produzione e del consumo di energia. 

Sarebbe comunque utile, anche all’indomani della liberalizzazione del mercato energetico, che la 

Provincia e la Regione coordinassero dei progetti di monitoraggio dei consumi raccogliendo ed 

elaborando i dati provenienti da diverse utilities. 

 

 

 

15.5 USO DEL SUOLO 
 

Nell’Oltrepò mantovano l’utilizzo prevalente del suolo3 è quello legato all’agricoltura, che riguarda 

l’83,14%; il livello di urbanizzazione è abbastanza basso (9,28%), perché il territorio è 

caratterizzato dalla presenza di paesi di dimensioni medio-piccole, situati ad una certa distanza 

uno dall’altro. Altre quote significative sono costituite dalla superficie coperta dalla rete idrografica 

(4%) e dalla vegetazione naturale (3%). 

Nel complesso, quindi, il territorio presenta un basso grado di cementificazione, anche se l’impatto 

antropico sull’ambiente naturale, dovuto all’agricoltura, è da considerarsi rilevante, soprattutto per 

quanto riguarda l’immissione di fosfati e composti azotati nel terreno. Infine, le aree classificate 

come degradate occupano solamente lo 0,15% dell’intero territorio, anche se è necessario 

considerare che la presenza delle centrali termoelettriche (comprese nella porzione di territorio 

urbano) può rappresentare un elemento di degrado del territorio, soprattutto dal punto di vista 

paesaggistico. 

 
 

                                                 
3 Fonte: banca dati Dusaf, ERSAF - Regione Lombardia 
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15.6 RIFIUTI 
 
La gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresenta un impegno 

consistente per la tutela dell’ambiente da parte dei comuni, i quali sono anche vincolati al rispetto 

di alcuni standard minimi di efficienza stabiliti dall’Unione Europea e recepiti dalla legislazione 

nazionale tramite il cosiddetto Decreto Ronchi (D.Lgs 22/97). 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l’UE stabilisce una gerarchia di priorità, riassumibile con 

le cosiddette 3 R (riduzione, riuso, riciclo): 

- riduzione del volume dei rifiuti prodotti; 

- riutilizzo del prodotto senza processi di trasformazione;  

- riciclo (recupero di materia); 

- termovalorizzazione (recupero di energia); 

- smaltimento in discarica. 

La normativa comunitaria suggerisce anche di ridurre al minimo lo spostamento dei rifiuti dall’area 

di produzione degli stessi, cioè di evitare che il trattamento avvenga in un’altra regione, o 

addirittura nazione, rispetto a quella di produzione. 

Il decreto Ronchi, che recepisce le direttive europee in materia, prevedeva per l’anno 2003 il 

raggiungimento della soglia del 35% relativa alla percentuale di rifiuti raccolti in modo 

differenziato: la provincia di Mantova ha raggiunto questo obiettivo nel 2003 (37,9%) e ha 

ulteriormente migliorato il risultato nel 2004 (41,7%), riducendo la percentuale di rifiuti conferita in 

discarica senza nessun trattamento preventivo al 3,2% (la media in Lombardia è 9,6%). Dal 1996 

tutti i comuni della provincia fanno la raccolta differenziata. Dei dieci comuni dell’Oltrepò inseriti 

nel sistema delle aree protette, nel 2003 solo due, Borgofranco sul Po e Ostiglia, non avevano 

raggiunto l’obiettivo del decreto Ronchi per quanto riguarda la raccolta differenziata; nel 2004 solo 

il comune di Ostiglia aveva ancora una percentuale di RD inferiore al 35% (30,13%). 

Inoltre, il sistema di smaltimento e recupero adottato permette alla provincia di Mantova di trattare 

tutti i rifiuti prodotti all’interno del suo territorio (secondo il principio di prossimità dello smaltimento 

auspicato dall’Unione europea), ad eccezione di una minima quantità (0,04%, costituita 

principalmente da rifiuti cimiteriali e rifiuti urbani pericolosi) sottoposta a termotrattamento in 

impianti al di fuori della provincia; nel territorio mantovano vengono anche trattati rifiuti provenienti 

da altre province (MI, BG, TN, SP). 

Resta tuttavia ancora da raggiungere l’obiettivo principale, che è la riduzione della quantità di RSU 

prodotti pro-capite; questo valore è costantemente in aumento rispetto agli anni precedenti: nel 
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2003 il dato provinciale era di 1,43 kg/ab/g ed è salito a 1,51 kg/ab/g nel 2004; si tratta di un 

valore abbastanza alto, se si considera che la media per la Lombardia (2004) è di 1,38 kg/ab/g. 

La quantità di rifiuti prodotti nell’area interessata è abbastanza elevata: i valori per i singoli comuni 

sono compresi nell’intervallo 1,43 – 1,82 kg/ab/g, mentre quelli della provincia nell’intervallo 0,92 – 

1,94; la raccolta differenziata invece presenta risultati significativi: la percentuale di raccolta 

raggiunge valori superiori alla media provinciale in sei comuni su dieci. 

 

Comune Abitanti RSU tot 
(t/a) 

RSU pro-
capite 

(kg/ab/g) 
%RD 

BORGOFRANCO SUL PO 886 496,91 1,54 35,53 
CARBONARA DI PO 1.327 843,50 1,74 45,81 
MOGLIA 5.826 3.261,24 1,53 42,02 
OSTIGLIA 7.074 4.697,38 1,82 28,99 
PEGOGNAGA 6.862 3.877,47 1,55 37,70 
QUINGENTOLE 1.267 662,22 1,43 44,04 
QUISTELLO 5.847 3.281,04 1,54 42,28 
SAN BENEDETTO PO 7.607 4.086,19 1,47 36,00 
SERMIDE 6.533 4.298,12 1,80 42,98 
SUZZARA 18.551 10.084,14 1,49 43,04 

Fonte: Osservatorio Rifiuti Provincia di Mantova, anno 2004 

 

Per quanto riguarda la possibile relazione tra la presenza di turisti e la produzione di rifiuti, il 

‘Rapporto sulla produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata’ redatto dalla Provincia di 

Mantova evidenzia che solo la città di Mantova presenta indici di presenze turistiche di un certo 

rilievo, mentre gli altri comuni non hanno flussi turistici tali da giustificare un incremento 

significativo della produzione in alcuni mesi rispetto alla media annuale; anche per la città di 

Mantova, analizzando l’andamento mensile (per il 2003) si può notare che c’è un picco di 

produzione nel mese di maggio (55,07 t/g) dovuto all’arrivo di turisti e un minimo nel mese di 

agosto (43,08 t/g) dovuto alle partenze dei residenti: nel complesso, tuttavia, le variazioni rispetto 

alla media annuale (50 t/g) si compensano e non sembra necessario l’utilizzo di indici di 

correzione del dato annuale legati alle presenze turistiche. L’ARPA Lombardia valuta l’indice di 

presenze turistiche della provincia di Mantova pari a 1,16, in una scala che va da 0 a 3, 

confermando quanto affermato in precedenza. 

La presenza dei turisti in relazione alla produzione di rifiuti, tuttavia, diventa rilevante all’interno 

delle aree protette, dove è necessario sensibilizzare i visitatori riguardo alla necessità di contenere 

qualsiasi tipo di impatto; in una prospettiva di incremento futuro del numero di visitatori, sembra 

opportuno prevedere la predisposizione di contenitori per la raccolta differenziata lungo il percorso 
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e nelle aree di ristoro, accompagnati da cartelli o materiale informativo, magari distribuito anche 

durante gli incontri di educazione ambientale organizzati per le scuole.  

 

 

 

15.7 RUMORE 
 
Lo strumento più importante per il controllo dell’inquinamento acustico da parte dei Comuni è il 

Piano di risanamento acustico, previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 

1995, che deve essere realizzato in correlazione con gli altri strumenti di pianificazione locale 

(Piano di governo del territorio e/o Piano urbano del traffico); per la realizzazione di questo 

strumento tuttavia è indispensabile che il territorio del comune sia prima classificato secondo il 

Piano di zonizzazione acustica comunale. La zonizzazione acustica consiste nell’individuazione, 

per ciascuna porzione omogenea del territorio comunale, del limite di rumore massimo tollerato, in 

base alla destinazione d’uso. Per ogni classe sono stabiliti valori limite di rumore, sia per le ore 

diurne (6:00-22:00) che per quelle notturne (22:00-6:00); per le zone in cui si riscontra un 

superamento di questo limite, sarà necessario prevedere interventi di risanamento. 

 
    Valori limite (dB) 

Classe Destinazione d'uso ore diurne ore 
notturne 

I Aree particolarmente protette 47 37 
II Aree prevalentemente residenziali 52 42 
III Aree di tipo misto 57 47 
IV Aree di intensa attività umana 62 52 
V Aree prevalentemente industriali 67 57 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Nonostante la legge prevedesse la redazione del Piano di zonizzazione acustica entro l’anno 

2003, ancora oggi molti comuni italiani non hanno ultimato la zonizzazione acustica del proprio 

territorio e la situazione nella provincia di Mantova rispecchia questo scenario. La tabella 

seguente illustra in dettaglio la situazione per i comuni dell’Oltrepò: 

 

Comune 
Piano di 

Zonizzazione 
Acustica 

note 

BORGOFRANCO SUL PO NO in itinere 
CARBONARA DI PO SI DCC n. 51/1996 
MOGLIA NO in itinere 
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OSTIGLIA NO in itinere 
PEGOGNAGA SI  
QUINGENTOLE NO in itinere 
QUISTELLO NO in itinere 
SAN BENEDETTO PO SI  
SERMIDE SI DCC n. 19/1998 
SUZZARA SI DCC n. 75/1998 

 

 
 
15.8 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 
Le radiazioni elettromagnetiche possono essere ionizzanti o non ionizzanti, a seconda che 

abbiano energia sufficiente o meno a provocare la ionizzazione degli atomi nella materia 

attraversata (compreso il tessuto biologico). L’inquinamento elettromagnetico consiste negli effetti 

delle radiazioni ionizzanti e comporta rischi per la salute umana dipendenti dalla frequenza della 

radiazione e dalla durata dell’esposizione; le principali fonti di questo tipo di inquinamento sono 

generalmente i processi di produzione, trasformazione ed uso dell’elettricità, i sistemi di radio e 

tele diffusione e la telefonia mobile. La corrispondenza tra esposizione e patologie è ancora 

oggetto di studio, tuttavia la legge italiana, secondo il principio di precauzione, stabilisce limiti di 

esposizione alle radiazioni elettromagnetiche. 

La normativa attualmente in vigore consiste nella legge quadro n. 36/2001 con i successivi decreti 

di applicazione e disciplina l’esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con 

frequenza compresa tra 0 e 300 GHz. 

All’interno di questo intervallo di frequenze, si può distinguere tra campi a frequenza 

estremamente bassa (ELF; 0 – 3 KHz) generalmente prodotti dalle reti di distribuzione dell’energia 

elettrica e campi ad alta frequenza (100 KHz – 300 GHz), che comprendono Radiofrequenze (RF) 

e Microonde e sono generati da impianti radiotelevisivi e di telefonia. 

Nel territorio dell’Oltrepò mantovano, a causa della presenza delle centrali elettriche (di cui si è 

discusso diffusamente nel paragrafo relativo all’energia), sono presenti elettrodotti di dimensioni e 

densità consistenti, che attraversano anche aree antropizzate: il problema dell’inquinamento 

elettromagnetico è, dunque, da considerare come particolarmente rilevante per quanto riguarda 

questa zona.  

Nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente nel territorio mantovano, realizzato dalla Provincia di 

Mantova, sono presenti informazioni relative alle fonti di campi elettromagnetici (elettrodotti e 

stazioni radio base) presenti nel territorio; non sono, invece, disponibili dati riguardanti i livelli di 

esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione. Data l’importanza del problema 
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nel territorio in esame, sarebbe auspicabile la realizzazione di campagne di monitoraggio da parte 

di Provincia e Regione, per poter individuare eventuali situazioni di rischio per la popolazione e 

prevedere interventi di risanamento. 

 

 

 

15.9 LA CAPACITÀ DI CARICO 
 
Il turismo può generare effetti sia positivi che negativi sulle condizioni delle aree oggetto di visita e 

fruizione; oltre ai ben noti benefici economici, sono legate al turismo anche diverse esternalità 

(positive o, più frequentemente, negative) che non sono contabilizzate dal punto di vista 

economico. L’impatto più evidente, e più facilmente intuibile, è quello sull’ambiente, ma esistono 

ripercussioni anche sulle dinamiche sociali ed economiche della comunità ospitante. 

Per poter valutare correttamente le conseguenze degli impatti derivanti dall’attività turistica, è 

necessario conoscere le caratteristiche dell’ambiente su cui insistono e, in particolare, la sua 

resilienza, che è la misura del massimo disturbo che l’ambiente può tollerare senza alterare il suo 

stato di equilibrio [Holling, 1973].  

Il concetto di capacità di carico è legato al concetto di resilienza e nasce dalla necessità di 

misurare qual è il carico massimo accettabile da parte dell’ambiente o di un determinato comparto 

ambientale. Ogni forma di utilizzo umano dell’ambiente naturale genera inevitabilmente dei 

cambiamenti nell’ambiente stesso; la valutazione della capacità di carico si pone come obiettivo la 

misura della soglia oltre la quale il cambiamento generato da un’attività o da una somma di attività 

diventa inaccettabile. 

L’Organizzazione Mondiale del Turismo definisce la capacità di carico turistica come “il massimo 

numero di persone che può visitare una destinazione turistica nello stesso momento, senza 

causare una distruzione dell’ambiente fisico, economico e socio-culturale e un peggioramento 

inaccettabile della soddisfazione dei visitatori riguardo alla qualità della visita”. Si può quindi 

definire una capacità di carico fisica, sociale ed economica: 

- capacità di carico fisica o ecologica: è il limite oltre il quale le risorse naturali e culturali di una 

destinazione (il patrimonio naturale, ma anche quello storico e artistico) risultano danneggiate; 

la capacità di carico fisica di una destinazione viene determinata attraverso l’analisi delle sue 

componenti ambientali (es: quantità di acqua disponibile, limiti necessari per la qualità 

dell’aria), ma anche dalla possibilità di accoglienza legata alle infrastrutture esistenti (es: 

impianti di depurazione, impianti di smaltimento dei rifiuti) e alla possibilità di ampliarle o 

costruirne di nuove. 

- capacità di carico economica: è il limite oltre il quale l’espansione del mercato turistico non 

genera più benefici economici accettabili, ma comporta una contrazione della domanda 
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turistica legata al peggioramento della qualità della visita (dovuto agli effetti dell’eccessivo 

affollamento della destinazione); 

- capacità di carico sociale: è il limite oltre il quale le funzioni sociali e/o economiche estranee al 

turismo risultano danneggiate e/o ostacolate, con conseguente peggioramento della qualità 

della vita della comunità ospitante. 

In questo studio si propone un modello di calcolo per la valutazione della capacità di carico fisica 

del territorio dell’Oltrepò mantovano, con lo scopo di determinare se la situazione attuale è 

sostenibile e come un’eventuale incremento del numero dei turisti presenti nell’area potrebbe 

incidere sulla qualità dell’ambiente naturale, sulla disponibilità delle risorse e sulla qualità dei 

servizi disponibili. Per quanto riguarda la capacità di carico sociale, i numeri delle presenze 

turistiche attuali sul territorio sono molto contenuti e non generano situazioni di competizione per 

l’uso dei servizi e, quindi, non sono causa di peggioramento nelle condizioni di vita dei residenti. 

Per quanto riguarda, infine, la capacità di carico economica, non è attualmente possibile rilevare 

come si attestino le attività turistiche dal punto di vista percentuale rispetto al PIL dell’Oltrepò 

mantovano, tuttavia, sulla base delle interviste con gli attori rilevanti del territorio, si può ritenere 

che attualmente la presenza di tali attività abbia solo ripercussioni positive sull’economia locale. 

 

15.9.1 Metodo di valutazione della capacità di carico fisica 
 
Per la stima della capacità di carico, sono stati analizzati separatamente i principali comparti 

ambientali e i principali aspetti ambientali legati alla vita quotidiana dei residenti e alle attività 

turistiche (aria, acqua, rifiuti, suolo); per uniformare la metodologia, per ogni comparto analizzato 

è stata delineata una procedura valutativa ispirata al modello concettuale DPSIR (Determinanti, 

Pressioni, Stato, Impatti, Risposte)4, allo scopo di individuare quali fossero i fattori determinanti e 

quali i dati utili a valutare la situazione attuale e gli scenari futuri. Le fasi, comuni a tutti i comparti 

considerati, sono le seguenti: 

1. scelta del comparto da analizzare ed elenco dei determinanti ad esso relativi 

2. scelta dei determinanti e delle variabili significative per quel comparto in relazione al 

turismo 

3. valutazione e scelta dei fattori limitanti 

4. sviluppo/applicazione di indicatori specifici per la variabile individuata 

5. individuazione di valori di riferimento, massimi e minimi, e suddivisione in classi del 

risultato; la scelta dei valori di riferimento deriva da: 

                                                 
4 Il modello concettuale DPSIR, sviluppato dall’EEA (European Environmental Agency), propone una chiave 
di lettura delle relazioni tra attività umane, pressioni sull’ambiente e livello di impatto sugli ecosistemi e sulla 
salute umana. Al fine di orientare gli interventi locali, il modello è integrato anche con le risposte, ovvero i 
possibili interventi atti a ridurre l’entità dei determinanti e delle pressioni, migliorare lo stato dei comparti e 
mitigare gli impatti. 
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o dati di letteratura  

o limiti di legge 

o confronto con altre realtà 

6. raccolta dati locali ed elaborazione risultati 

7. valutazione della capacità di carico del comparto considerato sulla base del confronto tra 

le variabili considerate, adottando il principio di precauzione, che prevede di prendere in 

considerazione il caso peggiore e, quindi, in presenza di un fattore al limite, di assegnare 

capacità di carico ridotta a tutto il comparto. 

Di seguito vengono illustrati alcuni risultati ottenuti applicando questo metodo alla realtà locale 

dell’Oltrepò mantovano. Per alcuni comparti, tuttavia, non tutti i dati utili sono disponibili: saranno, 

quindi, necessarie ulteriori indagini per ottenere risultati più approfonditi. 

 

15.9.2 Aria 
 

1) DETERMINANTI I dati dell’inventario Inemar relativi alle emissioni di inquinanti nei comuni 
interessati permettono di individuare le principali fonti di emissione per i 
diversi inquinanti: i determinanti principali sono la produzione di energia 
(centrali termoelettriche), la combustione non industriale (riscaldamento) e il 
traffico su strada, che incidono sulle emissioni di PM10, CO2, COV, NOx, SO2 e 
CO. 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Delle fonti individuate, quella maggiormente significativa per il comparto 
turistico è il trasporto su strada, perché la produzione di energia non è legata 
direttamente alle esigenze di consumo locali e il riscaldamento non è rilevante 
nella stagione turistica di maggiore afflusso (primavera-estate). 

3) FATTORI LIMITANTI Il trasporto su strada influisce sulle emissioni di PM10, CO, COV e NOx. La rete 
di monitoraggio ARPA, con postazioni fisse e mobili, registra periodicamente i 
valori delle concentrazioni di PM10, CO e NO2, non sono invece previste 
misurazioni delle concentrazioni dei COV. 

4) INDICATORI Il parametro adottato a livello nazionale e internazionale per valutare la 
condizione media della qualità dell’aria in un’area è il superamento dei limiti di 
concentrazione stabiliti per legge (valore medio tra i superamenti delle diverse 
centraline di misurazione esistenti); in questo caso, si valuta il numero di 
superamenti per gli inquinanti PM10 e NO2, considerando che il numero 
massimo di superamenti giornalieri consentiti in un anno è 35 per il PM10 e 18 
per NO2. Non è stabilito un limite di superamenti per CO perché questo 
inquinante non rappresenta più un problema da alcuni anni. 

5) CLASSI a) N° sup. PM10 <10: capacità di carico ALTA 
    N° sup. PM10 =35: capacità di carico AL LIMITE 
    N° sup. PM10 >35: capacità di carico BASSA 
    N° sup. PM10 »35: capacità di carico MOLTO BASSA 
b) N° sup. NO2 <10: capacità di carico ALTA 
    N° sup. NO2 =18: capacità di carico AL LIMITE 
    N° sup. NO2 >18: capacità di carico BASSA 
    N° sup. NO2 »18: capacità di carico MOLTO BASSA 

6) RISULTATO LOCALE N° sup. PM10: 108 
N° sup. NO2: 1 

7) CAPACITA’ DI CARICO PM10: MOLTO BASSA 
NO2: ALTA 
Capacità di carico del comparto: MOLTO BASSA 

8) RISPOSTE Incentivare il trasporto pubblico e lo sviluppo di pacchetti turistici che 
disincentivino all’uso del mezzo proprio 
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15.9.3 Acque superficiali 
 

1) DETERMINANTI La qualità delle acque superficiali della provincia di Mantova è 
influenzata principalmente dall’attività agricola e dalla qualità/quantità 
degli scarichi, sia privati (spesso non autorizzati) che da depuratori 
comunali, che recapitano l’acqua nei corpi idrici superficiali (v. par. 
7.2.3). 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Dato che l’agricoltura non ha relazioni significative per il comparto 
turistico, il fattore determinante per questo settore è la qualità degli 
scarichi derivanti dagli usi civili dell’acqua, anche se bisogna 
considerare che esistono tratti di fognatura non collettati al sistema di 
depurazione, che scaricano direttamente nei corpi idrici superficiali. 

3) FATTORI LIMITANTI Percentuale di popolazione servita da rete di depurazione. 
Capacità degli impianti di depurazione esistenti. 

4) INDICATORI a) (popolazione servita/popolazione residente) *100 
b) AE potenziali / AE serviti 
c) Stato ecologico dei corpi idrici superficiali 

5) CLASSI a) pop.servita 76%-100%: capacità di carico ALTA 
    pop.servita 50%-75%: capacità di carico MEDIA 
    pop.servita <50%: capacità di carico BASSA 
b) AE pot / AE serv >1: capacità di carico ALTA 
    AE pot / AE serv =1: capacità di carico AL LIMITE 
    AE pot / AE serv <1: capacità di carico BASSA 
c) LIM = 1,2 (ottimo, buono): capacità di carico ALTA 
    LIM = 3 (sufficiente): capacità di carico MEDIA 
    LIM = 4,5 (scadente, pessimo): capacità di carico BASSA 

6) RISULTATO LOCALE a) Popolazione servita: 75% 
b) AE pot/ AE serv (media): >1 
c) LIM (media): sufficiente (corpi idrici principali: buono, corpi idrici 

secondari: scadente) 
7) CAPACITA’ DI CARICO Popolazione servita: MEDIA 

AE pot/ AE serv (media): ALTA 
LIM (media): MEDIA 
Capacità di carico del comparto: MEDIA 

8) RISPOSTE Aumentare la % di popolazione servita dai depuratori 
Realizzare campagne di sensibilizzazione per turisti e residenti 

 
Dettaglio della classificazione della capacità dei depuratori presenti nell’area dell’Oltrepò oggetto 

dello studio (27 impianti di depurazione, di età media pari a 25 anni): 

 

Depuratore Capacità organica 
di progetto (AE) AE attuali Classe 

BONIZZO 300 250 >1 
CAPOLUOGO 642 531 >1 
CAPOLUOGO 2.500 1.370 >1 
BONDANELLO 933 800 >1 
CAPOLUOGO 11.667 3.700 >1 
CAPOLUOGO 6.200 6.168 >1 
CORREGGIOLI 1.500 684 >1 
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CAPOLUOGO 3.600 3.000 >1 
POLESINE 800 500 >1 
CAPOLUOGO 900 841 >1 
NUVOLATO 350 273 >1 
CAPOLUOGO 4.000 3.704 >1 
SANTA LUCIA 150 60 >1 
S. ROCCO 300 175 >1 
CAPOLUOGO 5.000 3.600 >1 
ZOVO 120 100 >1 
PORTIOLO 800 679 >1 
GORGO - BARDELLE 1.620 1.620 =1 
SAN SIRO 140 120 >1 
MIRASOLE 400 381 >1 
PORCARA 100 50 >1 
CAPOLUOGO 10.000 6.500 >1 
MALCANTONE 540 366 >1 
BRUSATASSO 5.400 3.922 >1 
CAPOLUOGO 13.500 11.235 >1 
TABELLANO 3.150 1.118 >1 
VIE NUOVE 200 145 >1 

 

15.9.4 Acque sotterranee 
 

1) DETERMINANTI Il Piano d’Ambito realizzato dall’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della 
provincia di Mantova, indica che nel territorio della provincia non ci sono 
prelievi da corpi idrici superficiali, ma solo da falde sotterranee; dall’analisi 
dei dati disponibili presso il Catasto delle Utenze Idriche si nota, inoltre, 
che l’acqua prelevata dai pozzi è utilizzata prevalentemente per uso 
industriale e irriguo per quanto riguarda le grandi derivazioni e per uso 
industriale, irriguo e igienico per quanto riguarda le piccole derivazioni. 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Considerando che il settore turistico non necessita di prelievi consistenti 
per uso industriale e/o irriguo, si può affermare che il fattore determinante 
per il calcolo della capacità di carico turistica nel comparto delle acque 
sotterranee è rappresentato dalle piccole derivazioni per uso igienico (e 
quindi domestico).  

3) FATTORI LIMITANTI Gli aspetti fondamentali da considerare per valutare la sostenibilità del 
consumo di acqua potabile sono: il consumo giornaliero pro-capite di 
acqua potabile, il rapporto tra il volume di acqua consumata e la 
dotazione idrica giornaliera per ogni abitante; il rapporto tra prelievi 
effettuati e capacità di ricarica della falda. 

4) INDICATORI a) Consumi (l/ab*g) 
b) Consumi (l/ab*g) / Dotazione idrica giornaliera (l/ab*g) 
c) Prelievi / Ricarica della falda (bilancio) 

5) CLASSI a) Consumi < 200 l/ab*g: capacità di carico ALTA 
    Consumi = 200 l/ab*g: capacità di carico AL LIMITE 
    Consumi > 200 l/ab*g: capacità di carico BASSA 
b) Consumi / Dotaz. Idrica <1: capacità di carico ALTA 
    Consumi / Dotaz. Idrica =1: capacità di carico AL LIMITE 
    Consumi / Dotaz. Idrica >1: capacità di carico BASSA 
c) Prelievi / Ricarica <1: capacità di carico ALTA 
    Prelievi / Ricarica =1: capacità di carico AL LIMITE 
    Prelievi / Ricarica >1: capacità di carico BASSA 
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6) RISULTATO LOCALE a) n.d. 
b) n.d. 
c) Prelievi / Ricarica: 1,35 (fonte: PTUA5 Regione Lombardia) 

7) CAPACITA’ DI CARICO Consumi: n.d. 
Consumi / Dotaz. Idrica: n.d. 
Prelievi / Ricarica: BASSA 
Capacità di carico del comparto: BASSA 

8) RISPOSTE Sensibilizzare i gestori delle strutture perché adottino sistemi che 
permettano il risparmio idrico 

 

15.9.5 Rifiuti 
 

1) DETERMINANTI La produzione di rifiuti determina un elevato impatto ambientale sia in 
termini di consumo delle risorse che di loro smaltimento, con 
conseguenti rischi di inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque. 
Per fronteggiare tali impatti, l’Unione Europea ha proposto una serie 
di azioni che costituiscono la Politica Integrata dei Prodotti (IPP). 
L’IPP prevede tre interventi fondamentali per la riduzione degli impatti, 
le cosiddette 3 R: riduci, riusa, ricicla. 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Per il comparto turistico, il fattore determinante è costituito dalla 
sovraproduzione e dalla conseguente gestione dei rifiuti solidi urbani 
(RSU) ,in particolare, dal sistema di raccolta e dal riciclaggio. 

3) FATTORI LIMITANTI Disponibilità residua nell’attuale sistema di raccolta (possibilità di 
aumentare il volume dei RSU raccolti senza dover aumentare il 
numero dei viaggi). 
Percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato (e, quindi, con 
possibilità di riciclo) rispetto al totale dei RSU; l’obiettivo stabilito a 
livello europeo (recepito dalla normativa italiana tramite il D.Lgs - 
Decreto Ronchi) era il raggiungimento della quota del 35% per l’anno 
2003. 

4) INDICATORI a) Disponibilità residua per ogni percorso di raccolta senza aumentare 
il numero di viaggio e/o mezzi (volume raccolto g / volume raccoglibile 
g) 
b) % Raccolta Differenziata 
c) produzione pro-capite giornaliera 

5) CLASSI a) vol. raccolto g/vol. raccoglibile g <0,7: capacità di carico ALTA 
    vol. raccolto g/vol. raccoglibile g 0,7-1:capacità di carico BASSA 
b) RD >45% : capacità di carico ALTA 
    RD 35%-45% : capacità di carico MEDIA 
    RD <35% : capacità di carico BASSA 
c) Produzione pro-capite 1,8-2,2 Kg/ab*g: capacità di carico ALTA 
    Produzione pro-capite 2,2-2,5Kg/ab*g: capacità di carico MEDIA 
    Produzione pro-capite >2,5 Kg/ab*g: capacità di carico BASSA 

6) RISULTATO LOCALE a) n.d. 
b) RD (media dei comuni): 39,8% 
c) Produzione pro-capite (media dei comuni): 1,6 Kg/ab*g 

                                                 
5 Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque; dato riferito all’area idrografica dell’Oltrepò mantovano. 
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7) CAPACITA’ DI CARICO Disponibilità residua per ogni viaggio: n.d. 
% Raccolta Differenziata: MEDIA 
Produzione pro-capite: ALTA 
Capacità di carico del comparto: MEDIA 

8) RISPOSTE 
 

Aumento della percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato e 
sensibilizzazione della popolazione e dei turisti in merito a questo 
tema. 
Per quanto riguarda la raccolta si ritiene importante non aumentare il 
numero di viaggi dei mezzi adibiti a questo servizio: per questo motivo 
è utile capire se attualmente la raccolta avviene a pieno carico o se 
c’è la possibilità di aumentare il volume di rifiuti raccolti mantenendo 
costante il numero di mezzi utilizzati;  

 

Dettaglio della classificazione dei comuni dell’Oltrepò mantovano oggetto dello studio in base alla 

percentuale di raccolta differenziata: 

 

Comune %RD Classe 

CARBONARA DI PO 45,81 1 
BORGOFRANCO SUL PO 35,53 2 
MOGLIA 42,02 2 
PEGOGNAGA 37,70 2 
QUINGENTOLE 44,04 2 
QUISTELLO 42,28 2 
SAN BENEDETTO PO 36,00 2 
SERMIDE 42,98 2 
SUZZARA 43,04 2 
OSTIGLIA 28,99 3 

 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
SAN LORENZO 
(foto di Mariasole Porcelli) 
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15.9.6 Suolo 
 

1) DETERMINANTI La banca dati Dusaf dell’ERSAF (Regione Lombardia) indica come usi 
del suolo prevalenti per il territorio della provincia di Mantova quello 
agricolo e quello urbano 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Nell’ambito del settore turistico, l’uso maggiormente rilevante è quello 
urbano, e di particolare rilevanza sono le aree occupate da strutture 
ricettive e infrastrutture turistiche. 

3) FATTORI LIMITANTI Lo sviluppo del mercato turistico nell’area dell’Oltrepò mantovano ha 
tra gli obiettivi anche un aumento del numero di turisti pernottanti, e 
quindi un maggiore utilizzo dei posti letti alberghieri ed extralberghieri; 
il modo migliore per rendere questo sviluppo sostenibile, è favorire 
l’utilizzo razionale dei posti letti esistenti, eventualmente convertendo 
all’ospitalità edifici già esistenti ma in disuso, senza prevedere la 
costruzione di nuove strutture ricettive, che aumenterebbero l’impatto 
del turismo sull’ambiente, sul paesaggio e sull’architettura locali. Per 
questo motivo, si pone come fattore limitante, per garantire uno 
sviluppo turistico sostenibile, l’utilizzo dei posti letto già esistenti. 

4) INDICATORI a) posti letto/1000 abitanti 
b) estensione strutture ricettive/estensione area (si considerano solo 
le strutture alberghiere, perché le strutture complementari presenti 
nell’area – agriturismi e bed&breakfast – utilizzano strutture esistenti, 
per le quali il turismo non è l’utilizzo principale). 
c) strutture complementari/ totale strutture ricettive 
d) abitazioni non occupate da residenti/ totale delle abitazioni 

5) CLASSI a) posti letto/1000 abitanti 0-100: capacità di carico ALTA 
    posti letto/1000 abitanti 100-300: capacità di carico MEDIA 
    posti letto/1000 abitanti >300: capacità di carico BASSA 
b) strutture ricettive/area 0%-30%: capacità di carico ALTA 
    strutture ricettive/area  30%-60%: capacità di carico MEDIA 
    strutture ricettive/area  >60%: capacità di carico BASSA 
c) strutture compl./ tot. strutture >20%: capacità di carico ALTA 
    strutture compl./ tot. strutt. 10%-20%: capacità di carico MEDIA 
    strutture compl./ tot. strutture <10: capacità di carico BASSA 
d) ab.non residenti/ tot ab <20%: capacità di carico ALTA capacità di 
carico ALTA 
    ab.non residenti/ tot ab 20%-50%: capacità di carico MEDIA 
    ab.non residenti/ tot ab >50%: capacità di carico BASSA 

6) RISULTATO LOCALE a) posti letto/1000 abitanti: 13,71 
b) area str. ricettive/area tot: 0,001% 
c) strutture compl./ tot. strutture: 54,2% 
d) ab.non residenti/ tot ab: 8% 

7) CAPACITA’ DI CARICO posti letto/1000 abitanti: ALTA 
strutture ricettive/area : ALTA 
strutture compl./ tot. strutture: ALTA 
ab.non residenti/ tot ab: ALTA 
Capacità di carico del comparto: ALTA 

8) RISPOSTE 
 

Contenere il consumo di suolo  
Favorire l’utilizzo di strutture complementari ( bed and breakfast, 
agriturismi) 
Riadattare strutture già esistenti 
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15.9.7 Biodiversità 
 

1) DETERMINANTI La Biodiversità, nei suoi diversi livelli: di popolazione, di specie, 
genica, viene particolarmente minacciata da alcuni fattori principali: 
disturbi fisici all’ambiente, introduzione di xenobiotici, riduzione di 
habitat. 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

In relazione al turismo, i principali elementi in grado di favorire la 
perdita di biodiversità sono: disturbi fisici dell’ambiente (occupazione 
di suolo, asportazione di piante, animali e dei loro habitat, disturbo di 
piante, animali) e riduzione degli habitat. In particolare, nelle aree 
protette la presenza di visitatori e di strutture a loro dedicate può 
provocare disturbo all’ambiente naturale per la presenza di 
movimento, rumore, luce artificiale; il disturbo viene notevolmente 
ridotto se la visita avviene unicamente lungo percorsi prestabiliti. 

3) FATTORI LIMITANTI presenza di specie minacciate, presenza di aree sottoposte a 
particolari vincoli/ tutela 

4) INDICATORI a) scomparsa di specie (se presenti dati di monitoraggio) 
b) presenza di ZPS e zone di tutela  
c) n° di visitatori/ area* anno 

5) CLASSI In assenza di dati numerici precisi, e di studi di letteratura utili 
all’individuazione delle classi, si ricorre ad una valutazione qualitativa 
da parte di un esperto. 

6) RISULTATO LOCALE Riserva Paludi di Ostiglia: presenza di percorsi vicini ai siti di 
nidificazione; il passaggio dei turisti potrebbe essere fonte di disturbo; 
servono indagini più approfondite per verificare se un aumento del n° 
di visitatori sarebbe sostenibile per l’ecosistema. 
Riserva Isola Boscone: percorsi turistici situati in aree concentrate; 
non ci sono particolari rischi di disturbo, esiste un buon margine di 
sviluppo per quanto riguarda la fruizione turistica dell’area. 
Riserva Isola Boschina: presenza di pochi elementi di pregio 
naturalistico; fruizione attuale ridotta, buoni margini di sviluppo 
turistico. 
PLIS San Lorenzo: area già fortemente fruita nella parte senza 
limitazioni di accesso, che però presenza caratteristiche naturalistiche 
di minor pregio; per la parte di maggior pregio si attua una gestione 
conservativa, con limitazione agli accessi (l’area è completamente 
recintata ed è vietato l’accesso nel periodo della nidificazione). I 
percorsi sono schermati dalla vegetazione. 
PLIS Gruccione: attualmente la fruizione è molto limitata, esistono 
buoni margini di sviluppo turistico. 
PLIS San Colombano: attualmente la fruizione è solo locale e 
concentrata nell’area del porticciolo; è un’area di valenza naturalistica 
ancora bassa (sono presenti degli impianti); esistono buoni margini di 
sviluppo turistico. 
PLIS Foce Secchia: area non particolarmente sensibile al disturbo; la 
viabilità è costituita prevalentemente dall’argine perimetrale, non ci 
sono strade interne, quindi il disturbo è limitati ai margini; attualmente 
la fruizione è molto bassa; esistono buoni margini di sviluppo turistico. 

7) CAPACITA’ DI CARICO Riserva Paludi di Ostiglia: BASSA 
Riserva Isola Boscone: ALTA 
Riserva Isola Boschina: ALTA 
PLIS San Lorenzo: BASSA 
PLIS Gruccione: ALTA 
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PLIS San Colombano: ALTA 
PLIS Foce Secchia: ALTA 

8) RISPOSTE Realizzazione di indagini più approfondite sulla effettiva presenza di 
disturbo agli ecosistemi dovuto alla presenza dei visitatori. Campagne 
di misurazione del livello di rumore ad una data distanza dai percorsi 
di visita. 

 
15.9.8 Mobilità 
 

1) DETERMINANTI I settori principali per quanto riguarda la mobilità nelle sue diverse 
forme sono il trasporto delle merci e il trasporto delle persone (tramite 
mezzi di trasporto privato o di trasporto pubblico). 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Per il comparto turistico sono rilevanti il trasporto privato e il trasporto 
pubblico (autobus, treno). Le condizioni della mobilità turistica di un 
territorio sono determinate dalla possibilità di accedere ai servizi di 
trasporto pubblico e dalle condizioni del servizio (orari e percorsi); per 
quanto riguarda il trasporto privato, dalla congestione delle strade. 

3) FATTORI LIMITANTI Il fattore limitante per il trasporto privato è il numero di auto private in 
circolazione per uso locale; per il trasporto pubblico, si valuta la 
disponibilità di mezzi pubblici su strada e la disponibilità di mezzi 
pubblici su rotaia. 

4) INDICATORI a) N° auto private immatricolate/abitanti 
b) (N° posti autobus * n° corse) / (presenze/365) 
c) N° di comuni serviti da rete ferroviaria/tot comuni 

5) CLASSI a) N° auto private/abitanti 0-0,3: capacità di carico ALTA 
    N° auto private/abitanti: 0,3-0,5: capacità di carico MEDIA 
    N° auto private/abitanti 0,5-0,8: capacità di carico BASSA 
b) nell’area considerata il trasporto pubblico è progettato per servire la 

popolazione locale (studenti, pendolari) e ha caratteristiche che lo 
rendono difficilmente fruibile per scopi turistici; non è possibile, 
quindi, indicare delle classi ed effettuare una valutazione per il 
comparto turistico. 

c) N° di comuni serviti/tot comuni =1: capacità di carico ALTA 
    N° di comuni serviti/tot comuni 0,5-1: capacità di carico MEDIA 
    N° di comuni serviti/tot comuni 0-0,5: capacità di carico BASSA 

6) RISULTATO LOCALE a) N° auto private/abitanti: 0,59 
c) N° di comuni serviti/tot comuni: 0,6 

7) CAPACITA’ DI CARICO N° auto private/abitanti: BASSA 
N° di comuni serviti/tot comuni: MEDIA 
Capacità di carico del comparto: BASSA 

8) RISPOSTE 
 

Promozione di pacchetti turistici che favoriscano modalità di trasporto 
pubblico o sostenibili ( cicloturismo, etc), anche attraverso convenzioni 
con società di trasporto private che garantiscano dei servizi ad hoc, 
dal momento che il potenziamento del servizio pubblico, soprattutto 
durante il giorno, dovrebbe rispondere ad un’utenza limitata e di 
difficile identificazione. 
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15.9.9 Rumore 
 

1) DETERMINANTI La qualità dell’ambiente sonoro di un territorio è strettamente 
connessa con la presenza di strade ad elevati volumi di traffico e di 
impianti industriali. 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Per quanto riguarda l’impatto del turismo, l’aspetto più rilevante è 
quello connesso all’aumento dei volumi di traffico sulle strade urbane 
ed extraurbane e i fattori di disturbo in prossimità delle aree protette. 

3) FATTORI LIMITANTI Presenza di aree limitrofe alle aree protette nelle quali campagne di 
monitoraggio o azzonamenti acustici abbiano individuato la necessità 
di interventi di risanamento acustico. 

4) INDICATORI a) numero di veicoli/giorno nei mesi di punta in prossimità delle aree 
protette 
b) estensione delle aree che richiedono interventi di risanamento 
acustico/ totale area comunale 

5) CLASSI a) N° di veicoli/g / abitanti <0,5: capacità di carico ALTA 
    N° di veicoli/g / abitanti 0,5-1: capacità di carico MEDIA 
    N° di veicoli/g / abitanti =1: capacità di carico BASSA 
b) estensione /totale area comunale <10%: capacità di carico ALTA 
    estensione/totale area comunale >10%: capacità di carico BASSA 

6) RISULTATO LOCALE a) N° di veicoli/g / abitanti: n.d. 
b) estensione /totale area comunale: n.d. 

7) CAPACITA’ DI CARICO N° di veicoli/g / abitanti: n.d. 
estensione /totale area comunale: n.d. 

8) RISPOSTE Campagne di rilevamento dei livelli di inquinamento acustico e del n° 
di automezzi presenti e loro tipologia, da realizzarsi in prossimità delle 
aree protette durante i mesi di maggiore afflusso turistico; 
realizzazione del Piano di zonizzazione acustica in tutti i comuni e, 
dove necessario, del Piano di risanamento acustico. 

 
15.9.10 Energia 
 

1) DETERMINANTI Tutte le attività umane hanno un impatto in termini di consumo 
energetico 

2) DETERMINANTI E 
VARIABILI SIGNIFICATIVI 
PER IL COMPARTO 
TURISTICO 

Nel comparto turistico, si ritiene particolarmente rilevante il consumo 
energetico relativo al settore dei servizi e a quello delle utenze 
domestiche. Non essendo possibile stabilire quale quota del consumo 
nel settore dei servizi e in quello delle utenze domestiche sia 
imputabile al turismo, si considera per la valutazione il consumo totale 
pro-capite di energia. 

3) FATTORI LIMITANTI  
4) INDICATORI a)Consumo energia medio comunale pro-capite (MWh/ab) / Consumo 

medio nazionale pro-capite (MWh/ab) 
b) % di energia prodotta da fonti alternative/tot energia prodotta; (il 
contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al 
consumo lordo di elettricità per legge deve arrivare al 25% entro il 
2010, quindi si ritiene sostenibile per la situazione attuale una 
produzione superiore al 20%). 

5) CLASSI a)c.comunale/c.nazionale <1: capacità di carico ALTA 
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   c.comunale/c.nazionale =1: capacità di carico MEDIA 
   c.comunale/c.nazionale >1: capacità di carico BASSA 
b) fonti rinnovabili/totale >20%: capacità di carico ALTA 
    fonti rinnovabili/totale 5%-20%: capacità di carico MEDIA 
    fonti rinnovabili/totale <5%: capacità di carico BASSA 

6) RISULTATO LOCALE c.comunale/c.nazionale6: 0,78 
fonti rinnovabili/totale: n.d. 

7) CAPACITA’ DI CARICO c.comunale/c.nazionale: ALTA 
fonti rinnovabili/totale: n.d. 
Capacità di carico del comparto: ALTA 

8) RISPOSTE Realizzare campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei 
consumi energetici e incentivare l’uso di fonti energetiche alternative 
nelle strutture ricettive 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Non sono attualmente disponibili dati sui consumi a livello comunale; gli ultimi dati reperibili risalgono al 
1997, ultimo anno prima della fine del monopolio dell’ENEL, che teneva le statistiche. 

IBISCO DI PALUDE 
Riserva Naturale Regionale 
PALUDE DI OSTIGLIA 
(foto di Daniele Longhi) 



CARTA DEL SISTEMA IDROGRAFICO 



CARTA DEGLI AUMENTI POTENZIALI DEI DEPURATORI (in abitanti equivalenti) 



CARTA DELLE CENTRALI E DEGLI ELETTRODOTTI 



 
 

CARTA DELL’USO DEL SUOLO 



 
 

CARTA DELLA PERCENTUALE DI SAU SULLA SUPERFICIE TOTALE 



 
CARTA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (percentuali) 



 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 16 
 

GLI INDICATORI DI IMPATTO 
 

 
 

 
 

 

 

 

FUNGHI A MENSOLA 
Riserva Naturale Regionale ISOLA BOSCONE 
(foto di Daniele Cuizzi) 
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TABELLA DEGLI INDICATORI DI IMPATTO 
 

 Indicatore Unità di 
misura/rilevazione Stato / classi Valore Capacità di 

carico Fonte 

 <1 
 
 =1 1.  consumi / 

dotazione idrica 
(litri /abitanti / g) / (litri 

/abitanti / g) 
  >1 

n.d. n.d.  

  <200 l/ab 
  200 l/ab 2. consumi 

giornalieri litri /abitanti / g 
  >300 l/ab  

n.d. n.d.  

  <1 
 =1 

Quantità acqua 
per uso potabile 

3. prelievi / 
ricarica (m3/g) / (m3/g) 

 >1 

1,35 

 
 PTUA, 

Regione 
Lombardia 

 100%-75% 
 75%-50% 

4. popolazione 
servita da 
depuratore 

(popolazione 
servita/popolazione 

residente) *100  <50% 

75% 

 
 ATO (Piano 

d'ambito) 

 >1 

 
 =1 

5. AE potenziali / 
AE attuali 

AE potenziali / AE 
serviti 

  <1 

>1 

 
 ATO (Piano 

d'ambito) 

 
 

ottimo, buono 

  sufficiente 

Qualità acque 
superficiali 

6. stato 
ecologico dei 
corpi idrici 

classificazione 
secondo la legge 

152/99 e successive 
modifiche (parametro 

LIM)   scadente, pessimo 

sufficiente 

 
 Provincia di 

Mantova, 
Settore acque 

 
 <1 

  =1 
Consumi 
energetici 

7. consumo 
energia medio 
comunale / 
consumo medio 
nazionale 

(MWh/ab) / (MWh/ab) 

  >1 

<1          
(dato 1997) 

 
 

Piano 
Energetico 

(Provincia di 
Mantova) 

 1,8 - 2,2 Kg/ab*g 

 
 2,2 – 2,5 Kg/ab*g 

8.  produzione 
pro-capite 
giornaliera 

kg/ abitanti /g 

  >2,5 Kg/ab*g  

1,6 

 
 Osservatorio 

rifiuti 
Provincia di 

Mantova 

Produzione 
rifiuti 

9. disponibilità 
residua sistema 
di raccolta 

volume raccolto g / 
volume raccoglibile g 

  
  n.d. n.d.  
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 >45% 

  35-45% 10. %RD % 

  <35% 

39,80% 

 
 

Osservatorio 
rifiuti 

Provincia di 
Mantova 

Qualità aria 
11.  n° medio 
giornate in cui i 
parametri sono 
superati 

numero 

limiti stabiliti per legge: 
non più di 35 gg di 

superamento/anno per il 
Pm10, non più di 18 gg di 
superamento anno per 

NO2 

PM10: 108    
NO2: 1 

 
ARPA 

Lombardia - 
dipartimento 
di Mantova 

Biodiversità  
12.  scomparsa 
di specie, 
disturbo 

n° di visitatori tot 
aree/anno 

stima del totale dei 
visistatori delle aree 

protette 
4.000-5.000 

 indagini sul 
territorio 

 
  0-100 

  10-300 
13.  densità 
ricettiva 

posti letto / 1000 
abitanti 

  > 300 

13,71 

 
 ISTAT (anno 

2005) 

  >20% 

  10%-20%  

strutture 
complementari / 
totale strutture 

ricettive   < 10% 

54,20% 

 
 data base del 

portale 
www.oltrepo
mantova.it 

 
  < 20% 

  20%-50% 

14.  edificazione 
turistica 

abitazioni non 
occupate da residenti 

/ totale abitazioni 
  > 50% 

8% 

 
 ISTAT (anno 

2001) 

 
 

se la maggioranza 
dichiara “basso” 

  se la maggioranza 
dichiara “medio” 

15. affollamento 
siti naturali e 
sentieri 

questionario turisti 

  se la maggioranza 
dichiara “alto” 

basso       
(le aree non 

sono 
ancora 

attrezzate) 

 
 

indagini sul 
territorio 

 I<1 
 1 � I � 2  escursionisti / turisti 
 I > 2  

>2 

 
 indagini sul 

territorio 

Uso del suolo 

16. escursionisti 

escursionisti / pick 
day 

n° di visistatori nel giorno 
di maggiore afflusso 
(media delle aree) 

90 
alta / bassa a 
seconda delle 

aree 
(v.par.15.2) 

indagini sul 
territorio 

 <40% 

 
 40%-70% 

Modalità 
trasporto 

17. visitatori 
(turisti + 
escursionisti) 
per modalità di 
trasporto  

% turisti che 
raggiungono l'area 
con mezzi privati 

  >70% 

>70% 

 
 indagini sul 

territorio 

Congestione 
stradale 

18. n° di veicoli 
nei mesi turistici n° veicoli / gg   n.d. n.d.  

Intensità 
turistica 

19. Intensità 
turistica 

(presenze 
settembre/30gg) / 

 
 I< 0,5 0,002  

 
Camera di 
Commercio 
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  0,5 <I < 1 settembre abitanti 

  I > 1    

MN, ISTAT 

20. occupati nel 
turismo 

occupati turismo / tot 
occupati   3,14%   

Occupazione 
turistica 21.fluttuazione 

stagionale 
occupati stagionali 

turismo / tot occupati 
turismo 

  n.d. n.d.  

 
 oltre 40% 

  20% - 40% 
Efficienza 

economica del 
turismo 

22. utilizzo lordo 
delle strutture 

[(presenze / posti 
letto)*365] * 100 

  < 20%  

30,76% 

 
ISTAT (anno 

2003) 

 
 

se la maggioranza 
dichiara “alta” 

  se la maggioranza 
dichiara 
“sufficiente” 

Soddisfazione 
del turista 

23. grado di 
soddisfazione Questionario turisti 

  se la maggioranza 
dichiara “basso” 

questionari questionari questionari 

 
 

se la maggioranza 
dichiara “buona” 

  se la maggioranza 
dichiara 
“sufficiente” 

Pulizia dei centri 
urbani 

24. livello pulizia 
località 

questionario 
turisti/residenti 

  se la maggioranza 
dichiara “scarsa” 

questionari questionari questionari 

 
 

se la maggioranza 
dichiara “buona” 

  se la maggioranza 
dichiara 
“sufficiente” 

Pulizia e 
manutenzione 
dei siti naturali  

25.  livello pulizia 
e manutenzione 
dei siti naturali 
località 

questionario 
turisti/residenti 

  se la maggioranza 
dichiara “scarsa” 

questionari questionari questionari 

 
 

se la maggioranza 
dichiara “buona” 

  se la maggioranza 
dichiara 
“sufficiente” 

Mobilità 
26. qualità del 
traffico nei mesi 
turistici 

questionario 
turisti/residenti 

  se la maggioranza 
dichiara “scarsa” 

questionari questionari questionari 

Spesa turistica 
27. spesa dei 
turisti per tipo di 
alloggio 

questionario turisti   questionari questionari questionari 
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Capitolo primo: una rassegna critica dei documenti sul 
“Sistema Mantova” 
 

La provincia di Mantova è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi studi ed analisi 
che ne hanno tracciato i principali connotati e le trasformazioni atto. Alla sensibilità 
delle istituzioni locali verso la necessità di conoscere il territorio in cui operano, negli 
anni, è andata sommandosi l’esigenza di attuare una programmazione più attenta 
alle peculiarità del contesto, che si è potuta avvantaggiare di un netto miglioramento 
delle informazioni statistiche su base geografica.  

Sul sistema socioeconomico mantovano oggi esistono, così, numerosi documenti, 
prodotti principalmente dalla Camera di Commercio, dalla Provincia e dalla 
Regione, a cui si affiancano materiali prodotti da soggetti che insistono su porzioni 
specifiche di territorio (es. Comuni del Basso Mantovano per Agenda 21, Patto 
territoriale del Destra Secchia, PISL).  

Grazie a questo patrimonio conoscitivo si può quindi oggi ricostruire un quadro 
d’insieme ampio e allo stesso tempo dettagliato, dando organicità a quanto è stato 
prodotto sino ad oggi. 

Da questa eredità di lavori esce l’immagine di una provincia caratterizzata da una 
collocazione geografica favorevole all’interno della rete trasportistica nazionale e 
dotata di un patrimonio ambientale, culturale e produttivo, che la rendono una delle 
aree più competitive del Paese1. 

A Mantova ancora oggi l’agricoltura rappresenta una fondamentale componente del 
sistema economico, facendo da sponda ad un tessuto industriale connotato da un 
ampio sistema di piccole e medie imprese fortemente legato ad alcuni grandi realtà 
imprenditoriali2. 

Ricchezza di paesaggio e attività di trasformazione industriale sembrano quindi 
coesistere all’interno della provincia in un delicato equilibrio in cui ha giocato un 
ruolo importante la presenza di un polo chimico, prima, oggi l’esistenza di grandi 
impianti di produzione elettrica. 

L’equilibrio sembra mutare per effetto, in primo luogo, delle trasformazioni in atto nel 
mondo agricolo colpito come, in altri contesti, da diffusi processi di abbandono3, in 

                                                 
1 CCIAA di Mantova, Struttura economica della provincia di Mantova, 2005. 
2 Provincia di Mantova, Piano per le attività produttive della provincia di Mantova. Con CD-ROM, 
Franco Angeli, 2006. 
3 CCIAA di Mantova, Struttura economica della provincia di Mantova, 2005; Provincia di Mantova, 
Piano Agricolo Triennale della provincia di Mantova 2004 – 2006. 
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secondo luogo, dalle trasformazioni presenti nel settore produttivo, affetto da 
processi di delocalizzazione di attività4. 

Altri fattori di cambiamento, negli ultimi anni, risiedono senza dubbio nel processo di 
innalzamento qualitativo delle produzioni agricole e industriali, accompagnato da 
percorsi di rafforzamento di alcune filiere. Nell’agroalimentare, in particolare, avanza 
l’attenzione ai marchi di origine e migliora la produttività ed il posizionamento di 
alcuni segmenti (lattiero caseario e carne, ad esempio)5. 

Non mancano le innovazioni nel comparto industriale, con l’avvento di iniziative nei 
settori della cosiddetta new economy, così pure con l’introduzione di migliorie 
all’interno delle attività tradizionali dell’economia mantovana (calza, legno, tessile, 
meccanica). Tuttavia l’innovazione ha evidenziato una connotazione sporadica e 
dettata da singoli episodi, piuttosto che derivata da un processo di crescita 
sistemica6; fatto che ha messo a dura prova le reti di subfornitura soprattutto nei 
settori a minore intensità di capitale, come il tessile. 

Questa lettura viene rafforzata dalle connotazioni della proiezione internazionale 
dell’economia mantovana. A fronte di un grado di apertura e di presenza sui mercati 
esteri tra i più elevati del Paese, forte di un sistema distrettuale trainato da grandi 
realtà7, il sistema produttivo mantovano appare ancora marcatamente legato ai 
prodotti tradizionali e low-tech8.  

Nonostante ciò, la competitività del sistema mantovano sembra non essere messa 
in crisi dal nuovo scenario geo-economico mondiale, nonostante un capitale umano 
non sempre adeguato a sostenere le imprese locali nel confronto competitivo9. 

Ciò è vero nei due grandi macrosettori storicamente più presenti nell’economia 
mantovana, l’agricoltura e l’industria10, così come nel terziario settore che accusa, 
fors’anche per questo, un relativo ritardo11. Anche in questi ultimi anni, nonostante il 
diffuso processo di ricomposizione dell’economia nazionale verso l’economia dei 

                                                 
4 Provincia di Mantova, Piano per le attività produttive della provincia di Mantova, op. cit. 
5 CCIAA di Mantova, Mantova: dal comparto agricolo al sistema agro-alimentare-industriale, 2000. 
6 Provincia di Mantova, Piano per le attività produttive della provincia di Mantova, op. cit. 
7 Vieni avanti creativo, Provincia di Mantova, Piano per le attività produttive della provincia di 
Mantova, op. cit. 
8 CCIAA di Mantova, Rapporto annuale sull’andamento economico della provincia di Mantova 2004. 
9 CCIAA di Mantova, Vieni avanti creativo. Il ruolo della classe creativa come determinante della 
capacità competitiva territoriale mantovana, 2006; CCIAA di Mantova, Quali risorse umane 
nell'impresa competitiva? La domanda di lavoro ad alto grado di istruzione nella provincia di 
Mantova; CCIAA di Mantova, Rapporto annuale sull’andamento economico della provincia di 
Mantova 2004. 
10 Provincia di Mantova, Piano Agricolo Triennale, op. cit; Provincia di Mantova, Piano per le attività 
produttive della provincia di Mantova, op. cit. 
11 In particolare rispetto al resto della regione. CCIAA di Mantova, Rapporto annuale sull’andamento 
economico della provincia di Mantova 2004. 
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servizi, la provincia di Mantova continua a caratterizzarsi per una certa lentezza nel 
modificare il proprio assetto in questa direzione12. 

Il commercio appare attraversato, come altrove in Italia, da riforme strutturali e 
trasformazioni rilevanti, dettate dall’avvento della grande distribuzione organizzata e 
da una riforma nazionale del settore. Ciò si è tradotto in una contrazione netta delle 
unità del commercio, ma l’avvento della grandi superfici di vendita, diversamente da 
altri contesti, non ha portato effetti positivi sull’occupazione13. 

Il turismo rappresenta elementi di solidità, ma le sue potenzialità tardano a 
materializzarsi. Il sistema turistico mostra timidi progressi, in linea con quelli di una 
regione dove però a incidere è il sistema ricettivo milanese, uno dei più articolati del 
Paese; e l’occupazione va di pari passo14. La bilancia turistica ben evidenzia i motivi 
di questa evoluzione. Negli anni, infatti, la provincia attrae pochi flussi internazionali, 
che dopo l’11 settembre 2001 tendono poi a diminuire15. Lo shock derivato 
dall’attacco alle Torri Gemelle non ha invece “fermato” i mantovani, il cui elevato 
tenore di vita li porta in maniera crescente ad uscire dai confini nazionali, con quote 
di spesa ben al di sopra della media nazionale16. L’offerta ricettiva locale si trova 
quindi di fronte ad una domanda nazionale che resta su valori contenuti17. 

A crescere negli anni è il grande agglomerato delle attività professionali e 
soprattutto quelle immobiliari18, trainate dall’eccezionale ciclo avviatosi alla fine degli 
anni novanta e non ancora arrestato. Non si tratta tuttavia di peculiarità del sistema 
mantovano, ma piuttosto di evoluzioni ben presenti in tutta la penisola, che di fatto 
“lasciano” Mantova in una situazione di stabile ritardo nei confronti delle aree più 
avanzate del Paese in termini di economia dei servizi. 

Quanto evidenziato sino a questo punto rappresenta connotazioni e traiettorie 
evolutive della provincia nella sua interezza, fattore che nasconde la presenza di 
marcate peculiarità territoriali. Partendo dalla documentazione più recente, si 
segnala, ad esempio, la distinzione presente nei progetti di marketing territoriale, 
dove la pianura dell’Oltrepo Mantovano si giustappone alla zona collinare Morenica 
Mantovana; così come il volume redatto dal Censis19, nel quale è presente una 

                                                 
12 Provincia di Mantova, Piano per le attività produttive della provincia di Mantova, op. cit.; CCIAA di 
Mantova, Rapporto annuale sull’andamento economico della provincia di Mantova 2005. 
13 CCIAA di Mantova, Rapporto annuale sull’andamento economico della provincia di Mantova 2004. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem.  
16 Ibidem. 
17 Nel quinquennio 1998-2003 le presenza salgono sì del 13% circa, meno che ne resto del Paese, e 
restano comunque sotto il mezzo milione di presenza annue. Censis, Mantova dopo la grande 
trasformazione, Franco Angeli, 2006. 
18 Ibidem. 
19 Censis, Mantova dopo la grande trasformazione, Franco Angeli, 2006. 
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sofisticata elaborazione che porta alla individuazione di ben cinque tipologie 
comunali20. 

In esso viene superata la classica “tripartizione” della provincia (Alto e Basso 
Mantovano, comune capoluogo), concentrandosi su elementi di natura comunale. 
Ciò fa emergere una situazione a “macchia di leopardo”, in cui la presenza di 
comuni a industrializzazione diffusa, altri capaci di attrarre funzioni terziarie in 
maniera; altri ancora in fase di ripiegamento in funzione di una marginalità non solo 
geografica21. 

L’esistenza di connotazioni territoriali è testimoniata, inoltre, dalla presenza di forme 
di progettazione dello sviluppo diverse e ben si palesa negli studi propedeutici ai 
documenti di programmazione.  

L’accesso agli interventi in ambito Obiettivo 2, ad esempio, insiste solo alcune aree 
della provincia, per le quali il contesto di riferimento è ben delineato nel Docup 
Obiettivo 2 2000-06 redatto dalla Regione Lombardia così come nei diversi 
aggiornamenti del PISL Basso Mantovano22. 

Ne emerge un quadro in cui i ventisette comuni interessati si caratterizzano per una 
modesta intensità abitativa e residenziale, che nel tempo è andata diminuendo vista 
la persistenza di un saldo naturale fortemente negativo, non compensato dai flussi 
migratori in entrata23. Ciò appare in linea con altre realtà agricole regionali e 
nazionali, ma a differenza di altre il Basso Mantovano si connota per la presenza di 
reti infrastrutturali importanti, pur con una rete di relazioni interne debole, ad 
eccezione di quelle che coinvolgono il capoluogo, San Benedetto Po e Suzzara. Dal 
punto di vista economico, poi, Suzzara sembra godere di una vocazione agricola 
preminente, con una rilevanza di rango almeno regionale24.  

Più che in altri contesti l’invecchiamento della popolazione gioca un ruolo frenante 
rispetto alla inclinazione ad innovare e questo spiega anche la persistenza più 
marcata di un’economia legata ai settori storici (primario e secondario); o, se si 
vuole, al mancato consolidamento dell’economia di servizi25.  

Ciò appare particolarmente vero in materia turistica, dove le potenzialità dell’area, 
più che altrove in provincia, stentano a materializzarsi. Certo la pressione antropica 
rende più complesso l’avvio di un segmento turistico tutto sommato estraneo al 
                                                 
20 Nell’ordine: Mantova, comune, definito il centro direzionale, le aree a industrializzazione diffusa, i 
poli attrattori periferici, i centri di trascinamento, i comuni in ripiegamento. Per il dettaglio si rimanda 
alla lettura del volume. 
21 Censis, op cit. 
22 Regione Lombardia, Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 - Programmazione 2000 – 
2006; Provincia di Mantova, PISL - Programma Integrato di Sviluppo Locale Basso Mantovano 
(ultimo aggiornamento). 
23 Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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mercato nazionale, quello fluviale, diversamente da quello lacuale, tradizionalmente 
presente nel nord del paese, a tutto vantaggio dell’Alto Mantovano. In questa 
declinazione tematica del turismo, la città di Mantova sembra invece primeggiare 
per lo sviluppo del segmento culturale-espositivo e monumentale, testimoniato 
anche da iniziative di rilevanza internazionale (es. il Festival della letteratura).  

Visite le dotazioni presenti26, si segnala perciò un ritardo complessivo, su cui gioca 
un ruolo primario la mancanza di strutture turistiche adeguate e di servizi dedicati27.  

Alla luce della rassegna realizzata si può avanzare che, in estrema sintesi, il 
sistema mantovano, nelle sue diverse articolazioni territoriali, appare connotato da 
una solido posizionamento competitivo, che consente alla popolazione un elevato 
tenore di vita. Ciò deriva da una stabile inclinazione alle attività produttive, associata 
ad una tradizione agricola di qualità, le cui prospettive non fanno ben sperare dal 
punto di vista occupazionale, soprattutto. All’apparato economico mantovano manca 
però una economia di servizi funzionale al suo sistema economico.  

Si tratta di un sistema caratterizzato da sicure eccellenze imprenditoriali, sostenuto 
da maestranze adeguatamente preparate, che però non riescono a fungere da 
catalizzatore per innovazioni sistematiche e sistemiche nella base produttiva. Esiste 
quindi un disparità forte, una “frattura”, tra le punte avanzate dell’imprenditoria 
locale ed il resto del tessuto imprenditoriale, che influisce sulla capacità di generare 
una domanda di servizi solida. 

Gli elevati indici di vecchiaia che connotano alcune zone della provincia potrebbero 
influire sulla inclinazione ad innovare e sul mancato avvento del terziario, in 
particolare di quello turistico. Ma in questo ritardo inciderebbero verosimilmente la 
bassa densità di relazioni che connota alcuni territori e la debolezza di alcune 
connessioni sistemiche. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Il Po, il Parco dell’Oglio Sud, le Chiese Matildiche, la Basilica di San Benedetto, per citare alcune 
attrattive turistiche. 
27 Regione Lombardia, Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 - Programmazione 2000 – 
2006; Provincia di Mantova, PISL - Programma Integrato di Sviluppo Locale Basso Mantovano 
(ultimo aggiornamento). 



 8 

Capitolo secondo: l’analisi comparata 
 

2.1 Criteri e metodologie applicati  
 

Prendendo come riferimento i materiali analizzati e le considerazioni presenti in 
essi, si è puntato a stilizzare le province italiane funzionalmente ad alcuni elementi 
fondanti il sistema mantovano.  

Obiettivo di questo esercizio è individuare dei territori che grazie alle esperienze 
positive realizzate potessero dare delle indicazioni supplementari per supportare 
scelte di policy per il sistema mantovano. 

Per fare ciò in particolare si è voluto dare rilievo a quello che è un fattore chiave 
della sua economia: l’equilibrio tra agricoltura e industria, i due macrosettori portanti 
del mantovano. L’interesse per questo binomio deriva dalla volontà di individuare 
altri territori caratterizzati da una morfologia economica simile, e che avessero al 
contempo registrato percorsi di sviluppo di potenziale interesse per quello 
mantovano.  

In presenza di una agricoltura i cui confini dimensionali sono destinati a ridursi e di 
una industria solida, ma per certi tratti “invasiva” rispetto al territorio, quali 
indicazioni possono venire da altri territori simili? Un primo punto cardine è capire 
come poter coniugare, in particolare, l’elevata dotazione paesaggistica e 
ambientale, con fattispecie produttive come la chimica (o meglio la sua eredità) e 
presenza di grandi impianti per la produzione di energia. 

Ciò soprattutto in funzione di una idea di sviluppo che passa per il turismo verde, dei 
parchi, dei fiumi, del cicloturismo; forme di vacanza che hanno nell’integrità 
ambientale e paesaggista due beni primari. Avendo ben presente comunque il ruolo 
che la cultura ha già nella provincia, grazie al ruolo del suo capoluogo. 

Il turismo, però, ha anche bisogno di strutture dedicate, per questa ragione è stata 
considerata la dotazione ricettiva a livello provinciale e la sua diffusione relativa, che 
nel nostro Paese presenta notevoli gradi di disparità. 

Nella scelta delle variabili la dimensione assoluta e il peso relativo hanno avuto 
eguale rappresentanza, volendo individuare territori simili per composizione del 
tessuto economico, ma anche per dimensione dei fattori.   

Sulla base di questi elementi è stato definito il set di indicatori su cui è stata 
costruita la cluster analysis, costituito nell’ordine da: 

1. Valore aggiunto dell’agricoltura; 
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2. Peso percentuale del valore aggiunto dell’agricoltura sul totale; 

3. Valore aggiunto dell’industria in senso stretto; 

4. Peso percentuale del valore aggiunto dell’industria in senso stretto sul totale; 

5. Numero di addetti alle unità locali del settore della chimica (sezione DG nella 
classificazioni Ateco 2002); 

6. Peso percentuale degli addetti del settore chimico sul totale degli addetti 
presenti nella trasformazione industriale; 

7. Numero di addetti alle unità locali del settore della chimica (sezione E nella 
classificazioni Ateco 2002); 

8. Peso percentuale degli addetti del settore chimico sul totale degli addetti 
presenti nella trasformazione industriale; 

9. Totale letti (somma di letti in alberghi, esercizi complementari)28; 

10. Numeri di posti letto totali per mille residenti. 

 

L’analisi è stata ripetuta, utilizzando come dati di riferimento quelli relativi al 1996 ed 
2001, realizzando quindi una doppia “istantanea” del panorama provinciale italiano, 
così da poter inquadrare Mantova in due momenti diversi del suo percorso a 
distanza di cinque anni. 

Il risultato che si ottiene, schematizzato nella tavola a seguire, vede Mantova 
associata a diverse realtà. In particolare Cuneo e Cremona appaiono quelle più 
simili nell’arco del periodo, associate ad altre realtà provinciali, che cambiano nelle 
due rappresentazioni temporali. Ferrara e Pavia prima, Brescia e Verona nel 
secondo esercizio di clustering. 

 

Tavola 1  Le province individuate nelle cluster analysis 

1996 2001 

1. Cremona 1. Brescia 

2. Cuneo 2. Cremona 

3. Ferrara  3. Cuneo 

4. Mantova 4. Mantova 

5. Pavia 5. Verona 

 

                                                 
28 Sono stati esclusi gli alloggi privati, spinti da una non omogeneità temporale delle iscrizioni a 
registro nei diversi anni in alcuni territori presi in considerazione (es. Ferrara). 
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Tra le province simili, va sottolineato, rientravano anche due casi del Mezzogiorno 
d’Italia, Caserta (1996) Bari (2001), le quali si è deciso di non includerle nell’analisi 
in quanto legate ad un contesto istituzionale difforme da quello mantovano. Le leve 
di policy, nel loro complesso, presentano una diversificazione tra Centro-Nord e 
Mezzogiorno che avrebbe restituito esperienze non assimilabili al contesto 
mantovano. Da ciò la decisione di concentrarsi sui territori riportati nelle tavole a 
seguire. In esse è riportato nel dettaglio il quadro dato relativo ai diversi indicatori 
utilizzati. 

Tavola 2  I valori relativi alle variabili individuate: anno 1996  

 Valore aggiunto Letti Occupati 

  

Agricoltura,  
silvicoltura 

e pesca 
(meuro) 

Industria 
in senso 
stretto(*) 
(meuro) 

Incid. % 
agricoltura 
su totale 

Incid. % 
Industria 
in senso 
stretto 

su totale

N.  
(v.a.)  

Numero 
*1.000 
abitanti 

Chimica 
(v.a.)   

Incid. %  
chimica 

su 
industria 
in senso 
stretto 

Produzione 
di energia 

(v.a.)   

Incid. %  
energia su 
industria in 

senso 
stretto 

Caserta 493,9 1.496,1 6,1 18,5 13.221 15,7 1.719 5,3 1.357 4,2
Cremona 564,1 1.827,1 9,6 31,2 1.805 5,5 1.936 4,7 890 2,2
Cuneo 723,2 3.273,2 7,1 32,0 23.517 42,8 804 1,2 1.312 2,0
Ferrara 465,4 1.360,7 7,9 23,2 23.054 65,5 2.721 8,7 817 2,6
Mantova 684,4 2.561,0 9,3 34,8 3.218 8,7 2.658 4,4 1.547 2,6
Pavia 519,4 2.101,7 6,4 26,0 4.641 9,5 2.119 4,3 1.355 2,8
(*) E’ composta da l settore estrattivo, da quello manifatturiero e quello della produzione di energia (sezioni C, D 
ed E della classificazione ATECO) 
Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

Tavola 3  I valori relativi alle variabili individuate: anno 2001  

 Valore aggiunto Letti Occupati 

  
Agricoltura,  
silvicoltura 

e pesca 

Industria 
in senso 
stretto(*) 

Incid. % 
agricoltura 
su totale 

Incid. % 
Industria 
in senso 
stretto 

su totale

N.  
Presenza 

*1.000 
abitanti 

Chimica  

Incid. %  
chimica 

su 
industria 
in senso 
stretto 

Produzione 
di energia 

Incid. %  
energia su 
industria in 

senso 
stretto 

Bari 1.047,5 3.764,2 4,6 16,6 17.391 11,1 1.341 1,41 3.417 3,59

Brescia 862,2 8.423,4 3,2 31,1 88.263 78,4 1.815 1,01 2.622 1,46

Cremona 589,1 2.270,4 7,7 29,8 2.001 5,9 1.833 4,46 859 2,09

Cuneo 706,3 3.759,9 5,6 29,7 26.350 46,9 599 0,87 1.066 1,54

Mantova 712,2 3.100,6 7,5 32,5 3.689 9,7 2.638 4,36 1.343 2,22

Verona 818,6 5.204,1 4,2 26,8 106.098 126,6 4.463 4,17 1.197 1,12
(*) E’ composta da l settore estrattivo, da quello manifatturiero e quello della produzione di energia (sezioni C, D 
ed E della classificazione ATECO) 
Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 
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Da una prima lettura si può affermare che alcuni territori si muovono lungo traiettorie 
che “intercettano” il sistema mantovano in uno dei momenti fotografati; è questo il 
caso di Brescia, Ferrara e Pavia. Dove il primo entra nel 2001, “procedendo” da una 
situazione distinta da quella mantovana, mentre gli altri due, simili nel 1996, 
intraprendono percorsi che li allontanano dal sistema mantovano; è bene ricordarlo: 
rispetto alla stilizzazione che abbiamo scelto. 

Altri territori invece hanno caratteristiche simili già a metà degli anni novanta, ed i 
percorsi evolutivi seguiti appaiono, a prima vista, analoghi a quelli mantovani, tanto 
che cinque anni dopo le caratteristiche salienti restano accomunabili a quelle della 
provincia di Mantova. 

Escludendo i territori che provengono da situazioni distinte, difformi da quella 
mantovana, quali Brescia e Pavia, l’attenzione si concentra su Cremona, Cuneo e 
Ferrara. 

 
Tavola 4 ( Le variazioni in valore intervenute tra il 1996 ed il 2001  

 Valore aggiunto Letti Occupati 

  
Agricoltura,  
silvicoltura 

e pesca 

Industria 
in senso 
stretto(*) 

Incid. % 
agricoltura 
su totale 

Incid. % 
Industria 
in senso 
stretto 

su totale

N.  
Presenza 
*1.000 
abitanti 

Chimica  

Incid. % 
chimica 

su 
industria 
in senso 
stretto 

Produzione 
di energia 

Brescia 5,8% 18,8% -0,8 -3,6 6,3% 0,5% -12,9% -0,2 -9,2%
Cremona 4,4% 24,3% -1,9 -1,4 12,4% 9,7% -5,3% -0,3 -3,5%
Cuneo -2,3% 14,9% -1,5 -2,2 12,0% 9,5% -25,5% -0,3 -18,8%
Ferrara 1,8% 9,7% -1,4 -2,5 22,8% 25,7% -22,5% -2,3 27,2%
Mantova 4,1% 21,1% -1,9 -2,4 14,6% 11,5% -0,8% -0,1 -13,2%
Pavia -24,4% 14,4% -2,6 -2,4 17,4% 15,5% 9,2% 0,7 -14,1%

Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

Si è scelto poi di portare avanti il confronto in particolare con due di essi, Cremona e 
Ferrara per le seguenti ragioni: 

⇒ Cremona perchè, tra tutti i territori individuati, è quello che nel tempo mostra il 
livello di somiglianza più elevato, e con una evoluzione altrettanto conforme a 
quella mantovana; in altri termini mostra caratteristiche e percorsi simili; 

⇒ Ferrara perché, seppur simile a Mantova, a metà degli anni novanta intraprende 
un percorso distinto, che cinque anni dopo la porta su posizioni diverse, 
mostrando in particolare una netta accelerazione della inclinazione turistico-
ricettiva. 
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2.2 I territori del confronto 
 

Ripercorrendo i tratti salienti dei tre territori oggetto del confronto, Mantova risulta 
senza dubbio più dimensionato rispetto agli altri. Se si guarda ai valori registrati nel 
1996, il valore aggiunto in agricoltura superava i 684 milioni di euro, contro i 564 di 
Cremona ed i 465,4 di Ferrara. Lo stesso dicasi per la trasformazione industriale, 
settore che produceva un valore di circa 2,6 miliardi euro, quasi il doppio 
dell’ammontare realizzato a Ferrara (1,36 milioni) e ben al di sopra di quanto 
registrato a Cremona (1,83). 

Anche rispetto al settore energetico la dimensione Mantova sovrastava le altre due 
province, cedendo però nel tempo il primato a Ferrara in termini di occupazione 
generata dal polo chimico. Il polo emiliano si attestava nel 2001 su una base 
occupazionale di 2.721 unità, contro le 2.658 di quello mantovano.  

Un ulteriore punto di eccellenza del ferrarese appare, in questo caso già nel 1996, 
la dotazione ricettiva, grazie ai suoi 23 mila posti letto. Assolutamente più modesto il 
sistema dell’ospitalità delle due province lombarde, che non andava oltre i 3.218 
posti letto di Mantova. 

Cremona in questo confronto risultava perciò su posizioni intermedie, senza tuttavia 
mostrare connotazioni dimensionali prevalenti. 

 

Figura 1  Variabili rilevanti in valore assoluto: anno 1996  
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1.000,0
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3.000,0
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Energia

CREMONA FERRARA MANTOVA  
Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

Che Ferrara avesse una più spiccata connotazione turistica appare del tutto 
evidente anche in proporzione alla sua dimensione demografica. Con 65,5 posti 
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letto ogni 1000 abitanti sovrastava nettamente Mantova (8,8) e Cremona (appena 
5,5).  

L’analisi in valori relativi conferma inoltre la più marcata vocazione ferrarese per la 
chimica, che generava l’8,7% dell’occupazione industriale, una quota quasi doppia 
rispetto a quella mantovana (4,4%), nonostante valori assoluti molto simili, ed anche 
più elevata rispetto a quella cremonese (4,7%). 

Mantova e Cremona invece denotano una conformazione del tutto in linea, 
confermando la somiglianza statistica emersa dalla cluster analysis, con una 
preminenza netta del ruolo della trasformazione industriale, ed una inclinazione 
lievemente superiore del settore primario.  

 

Figura 2  Le variabili rilevanti, incidenza relativa: anno 1996  
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Incidenza energia

CREMONA FERRARA MANTOVA
 

Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

Il confronto dinamico spiega in maniera eccellente quali sono i punti di divergenza 
che maturano nella seconda metà degli anni novanta e che portano Ferrara su 
posizioni relative non più assimilabili a quella mantovana. L’esplicitazione dei 
differenziali fa inoltre comprendere il perché si affermi che Cremona abbia percorso 
un tragitto evolutivo del tutto simile a quello mantovano. 

A ben vedere l’altra provincia lombarda evidenzia di fatto “un perimetro grafico” 
quasi sovrapposto a quello mantovano, facendo eccezione per il solo ruolo 
dell’industria, che risulta più dinamica negli anni. A Cremona il secondario corre con 
ritmi vicini a quelli dei servizi, mostrando così un contributo stabile alla economia 
locale, mentre altrove (Ferrara e Mantova) è andato riducendosi.  

A sua volta Ferrara pare distinguersi in maniera evidente, sicuramente per effetto di 
un crescente peso del comparto energetico, ma soprattutto per il brusco 
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arretramento della chimica, che perde oltre il 22% dell’occupazione nella seconda 
metà degli anni novanta, al contrario delle due province lombarde dove resta 
stazionaria. 

 

Figura 3  Le variabili rilevanti, evoluzione 1996 - 2001 
Agricoltura

Industria in senso stretto
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% val. agg. Ind

Letti
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Incidenza Chimica

Energia

Incidenza energia

CREMONA FERRARA MANTOVA
 

Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

Richiamando quindi i principali elementi i connotano l’evoluzione dei tre territori a 
confronto si segnala: 

⇒ Cremona per la crescita del valore prodotto dall’industria in senso stretto, che 
nella seconda metà degli novanta sale del 24,3%, contro il 21,1% di Mantova ed 
il 9,7% di Ferrara. La provincia si connota inoltre per una più spiccata crescita 
del valore aggiunto agricolo, aumentato nel suo complesso del 4,4%, quindi più 
che a Mantova (+4,1%) e a Ferrara (+1,8%)29. 

⇒ Ferrara si contraddistingue per una evoluzione turistica del suo sistema 
economico, testimoniato da un netto aumento dei letti disponibili in strutture 
ricettive (+22,8%), meno marcato nelle due province lombarde (+14,6% a 
Mantova, +12,4% a Cremona). A Ferrara inoltre si assiste ad un progresso della 
produzione energetica, testimoniato dalla maggiore occupazione del settore 
(+27,2%), altrove in contrazione. 

⇒ Mantova infine non “eccelle” in alcuna variabile di analisi, denotando tassi di 
trasformazione più equilibrati, positivi in termini di agricoltura, industria e 
dotazione turistica, negativi in termini di industria a forte impatto paesaggistico, 
soprattutto quella energetica (-13,2% per l’occupazione del settore). 

                                                 
29 Dati riportati in tavola 4. 
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2.3 Le performance recenti  
 

Per valutare la capacità competitiva dei territori, serve però capire se grazie alle 
trasformazioni maturate si è innescato un solido processo di sviluppo. 

Trattandosi di fenomeni alquanto recenti, un primo elemento di analisi risiede senza 
dubbio nelle perfermonance generate negli anni a seguire, ovvero dal 2001 in 
avanti, tenendo anche in considerazione che si tratta di un periodo alquanto difficile 
per l’economia internazionale e del nostro Paese in particolare. 

Tutte gli ambiti territoriali mostrano risultati economici positivi nel tempo, anche 
nell’ultimo periodo. Tuttavia i pattern evolutivi delle due province lombarde 
sembrano portare a ritmi più sostenuti, soprattutto nell’ultimo biennio.  

Cremona in particolare mette a segno una crescita del 30% del suo valore aggiunto 
complessivo tra il 1996 ed il 2003, e una espansione del 13,8% nell’ultimo periodo. 
Mantova risulta in linea con le performance di Cremona nel medio periodo, 
mostrando tuttavia maggiori difficoltà nell’ultimo biennio disponibile, dove il valore 
prodotto cresce dell’11,9%, quasi due punti in meno rispetto a Cremona. Ferrara si 
posiziona su ritmi inferiori, tanto nel medio quanto nell’ultimo periodo. 

Questo risultato si deve soprattutto ad una crescente produttività dei tre sistemi, in 
cui eccelle senza dubbio Cremona, ma che di recente vede un’altrettanto buona 
performance di Ferrara. Nell’ultimo biennio Ferrara e Cremona realizzano infatti un 
incremento complessivo del 7,5%, oltre un punto in più rispetto a Mantova. 
Nonostante il minore slancio complessivo, la provincia emiliano-romagnola 
manifesta quindi gli effetti di una riorganizzazione del suo sistema produttivo che 
sembra dare segnali di una crescente capacità competitiva. Il consolidamento di 
nuovi mix merceologici e la presenza di innovazioni organizzative all’interno dei 
settori rappresentano due momenti di una trasformazione che porta il “lavoro” ad 
una maggiore efficienza produttiva e quindi ad un potenziale competitivo più 
elevato. 

Pur con buoni risultati, Mantova sembra invece “avere resistito” maggiormente alle 
spinte del cambiamento, se si guarda all’ultimo periodo. 

 

Tavola 5  Le variazioni recenti (biennio 2001-2003) 

 Valore aggiunto Produttività del lavoro 

  2003/96 2003/01 2003/96 2003/01

Cremona 30,0% 13,8% 26,9% 7,5%

Mantova 29,9% 11,9% 24,5% 6,3%

Ferrara 22,9% 9,6% 18,0% 7,5%

Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 
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Andando a vedere più nel dettaglio, il maggiore freno alla produttività dell’economia 
mantovana si riscontra in agricoltura, dove si registra una pesante flessione (-6,2%), 
settore seguito dalla moderata dinamica della trasformazione industriale (+1,7%). 
Sono invece i settori dei servizi, relativamente meno presenti, a registrare 
avanzamenti più consistenti (+11,7%), guidati da commercio, turismo e trasporti 
(+16,2%). 

La maggiore produttività dei settori inseriti nella filiera turistica (+19,5%) è senza 
dubbio tra i fattori che determina l’accelerazione ferrarese, assieme alle altre attività 
di servizi su cui spiccano i servizi alla persona (+13,4%). Cede la trasformazione 
industriale (a favore delle costruzioni) e l’agricoltura, settori portanti dell’economia 
ferrarese, ma oggi meno che un tempo, grazie alla espansione dei servizi e della 
inlinazione turistica. 

Cremona spicca invece per l’avanzamento della trasformazione industriale (+5,3%), 
cui si accompagna in questi ultimi anni un sensibile rafforzamento dei servizi alle 
imprese (+6,6%)30. 

 

Tavola 6  La produttività del lavoro, per settore: anno 2003 e trend 2001-2003 
Industria Servizi 

 
Agricoltura, 
silvicoltura 

e pesca 
Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Totale 

industria

Commercio, 
riparazioni, 
alberghi e 
ristoranti, 
trasporti e 

comunicazioni

Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria; 

attività 
immobiliari e 

imprenditoriali 

Altre 
attività 

di servizi 

Totale 
servizi 

Totale 

Cremona 35.488,8 56.198,9 37.718,1 52.272,2 44.303,9 141.424,1 40.849,8 60.900,2 54.913,7
Mantova 35.610,8 50.010,3 36.188,0 47.174,9 46.312,1 124.861,8 39.276,5 59.929,8 52.202,8
Ferrara 30.165,7 41.353,1 50.847,8 43.179,8 40.366,3 108.149,5 38.292,5 53.048,2 47.937,3
      
Cremona -1,7% 5,3% -2,5% 4,1% 5,8% 6,6% 11,6% 10,3% 7,5%
Mantova -6,2% 1,7% -0,8% 0,8% 16,2% 4,2% 12,3% 11,7% 6,3%
Ferrara -1,3% -3,5% 8,1% -1,0% 19,5% 2,9% 13,4% 11,8% 7,5%

Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

In termini turistici l’evoluzione evidenziata nel ferrarese è l’unica che negli anni, 
anche in quelli difficili per il settore, seguiti agli attentati delle Torri Gemelle continua 
ad avere risultati complessivamente positivi. Arrivi, presenze e propensione di 
spesa degli turisti stranieri mostrano tutti trend di crescita. 

                                                 
30 Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali. 
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Mantova, al contrario, dopo un periodo di espansione della domanda mostra una 
netta inversione di tendenza, perdendo appeal soprattutto per la componente 
estera, che negli anni non sembra neppure disposta a spendere importi crescenti 
del proprio reddito per visitare la provincia. È comunque positivo il fatto che i 
pernottamenti degli stranieri tendano a crescere, a testimoniare che il segmento 
estero che intercetta Mantova è sempre più motivato al viaggio da più ragioni di 
visita, spiegazione per cui tende a fermarsi più a lungo. 

Cremona, infine, pur in quadro di decelerazione della domanda turistica, attrae flussi 
crescenti di turisti, ma con grande difficoltà ad intercettare flussi turistici 
internazionali. Nel triennio 2002-2005 i viaggiatori stranieri che si dirigono a nella 
provincia di Cremona sono infatti in netto calo, mostrando in particolare una netta 
riduzione della spesa turistica. 

Il dato di spesa è senza dubbio legato allo sviluppo di un ricettività generalmente 
non alberghiera, che ha quindi un costo più moderato; ma è comunque sintomatico 
il fatto che sia la numerosità dei turisti sia la numerosità dei pernottamenti siano in 
calo nel tempo a Cremona, mentre a Mantova le presenze mostrano progressi 
considerevoli. 

 
Figura 4  Evoluzione degli arrivi turistici  

nel periodo 1996-2002 e 2002-2004 
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Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 
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Figura 5  Evoluzione delle presenze 
nel periodo 1996-2002 e 2002-2004 
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Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati Istat 

 

 
Figura 6  Evoluzione dei viaggiatori stranieri 

nel periodo 2002-2005 
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Fonti: Elaborazioni Nomisma su dati UIC 

 

In estrema sintesi si può quindi affermare che la produttività sale soprattutto nei 
settori dei servizi, avvantaggiando le economie più terziarizzate (Ferrara e 
Cremona). Il trend migliore è senza dubbio quello della filiera turistica, sul quale ha 
influito con ogni probabilità la riorganizzazione del sistema distributivo. Seguono i 
servizi alle persone e quelli alle imprese. Ciò penalizza soprattutto l’economia 
mantovana, che tuttavia a saputo crescere ad un buon ritmo. 

Di particolare interesse appare il connubio tra il trend della produttività nella 
manifatturiera e quello nei servizi alle imprese che si osservano nel cremonese, in 
concomitanza ad una crescita complessiva del sistema che, seppur di poco, 
sopravanza quello mantovano. 
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La presenza di una ampia rete di servizi, oltre che di un sistema ricettivo articolato, 
ha senza dubbio favorito la competitività del turismo nel ferrarese. Diversamente 
nelle due province lombarde si è assistito ad un brusco calo di appeal che ha colpito 
soprattutto Mantova, nella quale si rileva una flessione della domanda complessiva. 

Tuttavia nel mantovano si assiste ad un fenomeno interessante, seppure 
dimensionalmente limitato: nella componente estera si fa strada una nicchia di 
mercato più ridotta di turisti interessati però a fermarsi più a lungo, attratta da 
un’offerta che li riesce a “fermare” sul territorio per quasi 6 giorni rispetto ai 2,8 del 
2002. 

 

 

 

2.4 Il ranking del Sistema Mantova 
Per meglio comprendere gli effetti sul posizionamento competitivo determinati dalle 
trasformazioni delineate si è proceduto a rielaborare le graduatorie provinciali stilate 
dal Sole 24 Ore nei dossier sulla qualità della vita.  

Consci che si tratta di informazioni indicative, le graduatorie delle province così 
stilate sono state scelte in quanto offrono una panoramica ampia, che abbraccia 
non solo la componente strettamente economica, ma anche altri fattori di contesto 
rilevanti in termini di competitività. Competitività intesa come congiunto di elementi 
economici, ma anche ambientali, sociali e demografici, fattori indispensabili per uno 
sviluppo sostenibile e imprescindibili per una provincia il cui l’equilibrio tra industria 
e territorio è un fondamento del suo sistema. 

Ripercorrendo le tappe principali del confronto emerge chiaramente come Mantova 
sia l’unica provincia che riesce a mantenere il passo del Paese, senza tuttavia 
essere in grado di progredire negli ultimi anni. È vero infatti che grazie alla sua 
struttura ed a trasformazioni meno recenti, il sistema mantovano è riuscito a 
guadagnare 14 posizioni tra la metà degli novanta e l’inizio del secolo, passando 
dalla 36esima alla 22esima posizione. È altrettanto vero però che negli anni a 
seguire, sino al 2005, il posizionamento è rimasto immutato, a testimoniare la 
presenza di un sistema che cambia, acquisendo connotazioni che sono però 
insufficienti a vincere la sfida competitiva sul piano nazionale.  

Evoluzioni relativamente peggiori riguardano, nel loro complesso, le altre due 
province del confronto: Ferrara connotata da una netta perdita di competitività nei 
primi anni duemila, Cremona in arretramento soprattutto nella seconda metà degli 
anni novanta, trend che prosegue a ritmi meno accelerati anche in questi ultimi anni. 
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Figura 7  La qualità della vita nel 1996 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Sole 24 Ore 

 

Una lettura più fine rispetto ai tre territori evidenzia come rispetto al contesto 
nazionale: 

⇒ Mantova risulti connotata nel tempo da una particolare forza economica, 
associata ad un elevato tenore di vita, che oltretutto migliora negli anni; mentre è 
relativamente più debole nel terziario e nella tutela ambientale, nelle attività per il 
tempo libero31 e dal punto di vista demografico; elemento determinato da un 
indice di vecchiaia elevato su cui poco influiscono i flussi di immigrati. Negli anni 
solo l’attenzione per l’ambiente sembra guadagnare rispetto alle altre province 
italiane; stabile invece la situazione demografica; in lieve peggioramento la 
dotazione di servizi per il tempo libero. Una trattazione a parte merita un punto di 
forza di un tempo, la sicurezza pubblica, che negli anni mostra un netto 
arretramento, spinta dalla proliferazione di atti criminosi in provincia. 

⇒ Cremona presenta posizioni molto simili a quelle mantovane, distinguendosi 
però per una situazione ambientale relativamente migliore e da un quadro 
demografico senza dubbio più critico, già dalla metà degli anni novanta. La 
trasformazione intercorsa in questi anni porta, anche a Cremona, ad un aumento 
della criminalità, che la fa retrocedere a livelli di classifica medio-bassi, ma 
determina anche arretramenti dal punto di vista economico (dovuti ad un 
mercato del lavoro meno brillante rispetto al passato) e del tenore di vita, pur 
restando comunque una delle province più ricche del Paese. Sostanzialmente 
stabile la struttura demografica ed in lieve peggioramento le già relativamente 
deboli attività per il tempo libero. 

⇒ Ferrara, infine, mostra una particolare forza competitiva in termini di attività per il 
tempo libero, nonostante su questo fronte veda peggiorare il suo 
posizionamento. La provincia invece non brilla per la struttura economica né per 

                                                 
31 Attività culturali, ricreative, sportive, ecc. 
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tenore di vita o attenzione ambientale. Anche per livelli criminalità la provincia di 
Ferrara, già nel 1996 presentava una situazione non brillante. Negli anni i flussi 
migratori in entrata spingono il miglioramento di una struttura demografica 
ancora connotata da una elevata presenza di anziani. 

 

Figura 8  La qualità della vita nel 1996 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Sole 24 Ore 

 
 
 

Figura 9  La qualità della vita nel 2005 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Sole 24 Ore 
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La posizione di Mantova, a ben vedere, risulta particolarmente legata alla sua 
capacità di produrre ricchezza (10° provincia nel 2005), grazie ad un sistema 
produttivo particolarmente aperto (14° nel 2005), per effetto dei grandi gruppi attivi 
sul territorio. Ciò si associa a livelli di disoccupazione quasi irrilevanti nel loro 
insieme (8° nel 2005). Nel 2005 poi la pagella di Legambiente identifica Mantova 
come la provincia con i risultati migliori. Relativamente alle attività per il tempo 
libero, Mantova si contraddistingue per una offerta enogastronomica di qualità da 
media classifica (51° nel 2005), grazie alle sue sicure eccellenze, a cui fa da 
contraltare una carenza complessiva dell’offerta (70° nel 2005). Buona la presenza 
di palestre (23° nel 2005), ma la moderata presenza di persone laureate (66° nel 
2005) sembra incidere sui contenuti acquisiti in libreria a favore di forme di svago 
come il cinema. 

Cremona, per contro, si connota per un trattamento economico particolarmente 
favorevole per i pensionati (16° nel 2005), ma anche per una grande vivacità 
imprenditoriale in termini di nascita di nuove iniziative (13° nel 2005). La qualità dei 
servizi è legata soprattutto al sistema ospedaliero, la cui offerta difficilmente spinge 
a fenomeni di migrazione per cure mediche. La ristorazione poi sembra una tra le 
peggiori del paese (98° per quella di qualità, 80° in generale); è invece positiva la 
dotazione di infrastrutture sportive (20° nel 2005). Complessivamente la situazione 
percepita tra i residenti non sembra essere particolarmente positiva, se si considera 
ad esempio che il tasso di suicidi è tra i più elevati d’Italia (95° posizione nel 2005). 

Ferrara infine conferma la debolezza di una economia dove comunque sono 
presenti eccellenze tecnologiche di grande rilievo, visto che dal punto di vista hi-
tech viene segnalata come la 17° provincia del 2005. Ciò tuttavia non basta a dare 
forza alla sua economia, colpita anche da una crisi nella vocazione imprenditoriale 
(92° nel 2005). La presenza dell’università, come peraltro nelle due province 
lombarde, si accompagna in questo caso ad una significativa presenza di laureati 
(34° nel 2005) e da una elevata spesa in libreria (27° nel 2005). Rispetto ai territori 
lombardi emerge una migliore offerta ristorativa (52° nel 2005), che tuttavia non 
eccelle, pur essendo un provincia altamente turistica, e soprattutto è connotata da 
livelli qualitativi tra i più bassi d’Italia (85° nel 2005). Colpisce in particolare la 
diversa inclinazione all’associazionismo, che vede Ferrara ai primi posti della 
graduatoria nazionale (14° nel 2005), con le due province lombarde su posizioni 
simili e arretrate (74° per Cremona e 78° per Mantova nel 2005), a testimoniare 
certamente una tradizione diversa che va a danno di una delle forme di offerta più 
presenti nel mercato dei servizi personali e per il tempo libero nel nostro Paese; 
attività fondamentali nella filiera turistica. 

In estrema sintesi la graduatoria del Sole 24 Ore aggiunge alcuni interessanti 
elementi per una riflessione complessiva sui tre territori. Se si guarda al 
posizionamento come risultante di un insieme di fattori economici e non, si nota, 
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innanzitutto, che Mantova sembra mantenere il passo del Paese più di quanto non 
facciano le altre due province. I fattori economici (affari, lavoro e tenore di vita) 
danno senza dubbio il contributo più importante, ma cresce sensibilmente anche il 
“fattore ambientale” che in passato penalizzava il posizionamento della provincia. 
Se dal punto di vista del sistema demografico la situazione pare non migliorare, 
condizionata da una popolazione sempre di più anziana, la sicurezza sembra 
andare progressivamente deteriorandosi.  

Ritornando per un momento sulle dinamiche economiche è interessante notare 
come si confermi una turisticità che si esprime con alcuni elementi di qualità (la 
ristorazione nella fattispecie), ma che presenta ancora una dotazione insufficiente, 
soprattutto in confronto alla provincia ferrarese. 

Un ulteriore elemento di riflessione per il futuro sviluppo di un’economia di servizi, 
turistici in particolare, ma non solo, è la scarsa propensione all’associazionismo. 
Mantova come del resto Cremona sembrano essere in questo su posizioni molto 
arretrate, anche rispetto ad un Paese connotato da un grande individualismo sul 
versante economico (la proliferazione di micro e piccole imprese ne rappresenta un 
indicatore). L’inclinazione nel “fare sistema”, per utilizzare un’espressione molto 
diffusa in questi anni, si accompagna in questo caso ad una terziarizzazione più 
avanzata e soprattutto ad una turisticità più marcata. Anche in assenza di un’offerta 
qualitativamente competitiva le performance turistiche del ferrarese risultano 
positive, e non solo per effetto di un turismo di massa sui lidi32. Il fatto che in Italia 
una parte consistente dell’economia di servizi sia gestita da forme associative non 
può che far riflettere sull’importanza di questo fattore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Tra il 2000 ed il 2003, il solo capoluogo ferrarese vede infatti crescere il numero di turisti di 19 mila 
unità (+13%) ed i pernottamenti di oltre 44 mila unità (+15%). Fonte: Nomisma, Fattori di 
competitività e linee di sviluppo del territorio del comune di Ravenna, 2005. 
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Elementi di riflessione 
 

Dovendo tracciare gli elementi sensibili, soprattutto per azioni di policy locale, vale 
la pena ripercorrere le principali evidenze emerse nel corso dell’analisi. 

Mantova si connota per un’economia ancora fortemente vocata alle attività agricole 
e manifatturiere. Più arretrata invece la dotazione di servizi, anche ricettivi, 
nonostante il turismo sia una risorsa ben presente nel territorio. La presenza di 
grandi gruppi manifatturieri si confronta con una diffusa rete di subfornitura, 
composta da micro imprese spesso inadatte a lavorare con i player maggiori. Un 
risultato di ciò è la presenza di un’innovazione individuale e che non riesce a 
diffondersi su tessuto con necessità (di mercato, di prodotto, di organizzazione, 
ecc.) molto diverse e spesso di modesta sofisticazione, elemento che frena la 
proliferazione del settore di servizio alle imprese. 

Insufficienti azioni sistemiche nella manifattura, si accompagnano a forme di 
cooperazione in agricoltura ancora limitate settorialmente e per numero si soggetti, 
e ad una modesta inclinazione all’associazionismo nei servizi. 

Ma se rispetto allo sviluppo del sistema manifatturiero le indicazioni possibili 
appaiono già incorporate nel nuovo Piano provinciale licenziato, per quanto riguarda 
il tema del turismo qualche indicazione interessante viene dal ferrarese. 

Se si guarda in particolare alle esperienze che coinvolgono la totalità del territorio le 
azioni messe in campo guardano soprattutto a quello che è definibile come “slow 
tourism”, una forma ancora di nicchia, ma che qualche segno di vitalità sembra 
averlo dato33. Funzionalmente negli ultimi sei anni, grazie soprattutto alle risorse dei 
fondi strutturali (dell’Obiettivo 2 in particolare) è stato dato un vero impulso allo 
sviluppo di un insieme di opere: piste ciclabili, infrastrutture per la navigazione 
interna, aree attrezzate per la sosta, che hanno creato un nuovo sistema provinciale 
di offerta di “aree-luoghi” ospitali e fruibili34. 

Ma è grazie alle Associazioni ed alle Istituzioni che si è potuta creare una rete di 
collegamento tra l’enograstronomia e la produzione agricola (La Strada dei Vini e 
dei Sapori, la Strada del Pesce), identificabile dal turista, in grado di valorizzare i 
prodotti tipici del nostro territorio. Non solo, si sono infatti concretizzate alcune vie 
tematiche (Via del Grande Fiume, Via delle Corti Estensi, Via del Delta, oltre che la 
già citata Via del Pesce) coerenti con il disegno infrastrutturali. 

                                                 
33 Workhop di preparazione per il Piano Strategico Provinciale di Ferrara, Ferrara, 16 dicembre 2005. 
34 La rete delle piste ciclabili, che ha già raggiunto i 478 km, dovrebbe arrivare a coprire, secondo i 
diversi, più di 1.000 km in tutta la provincia, si tratta di vie che superano i confini amministrativi, che 
disegnano percorsi interprovinciali e interregionali. 
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Un ruolo fondamentale lo hanno giocato gli interventi pubblici e privati per 
accrescere la visibilità e potenziare l’offerta e la ricettività del territorio, anche se – è 
bene dirlo - gli itinerari e le infrastrutture di supporto sono ancora carenti ed 
insufficientemente organizzati, così come l’offerta di pacchetti turistici è poco 
“sofisticata”: l’area è offerta perlopiù come escursione tradizionale, mentre sono 
carenti logiche di sviluppo integrato di attività e combinazione innovative di 
soggiorno. 

In un contesto che, come a Mantova, vede un declino della componente estera a 
tutto favore di rinnovate preferenze da parte dei connazionali, oramai distanti dalla 
domanda di ricettività alberghiera, negli ultimi anni si è verificata una crescita di 
forme ricettive “nuove”, e coerenti con le richieste del mercato interno, quali: 
agriturismi, B&B, ostelli, per un totale di 100 nuove strutture con oltre 5000 nuovi 
posti letto. 

Le similitudini con il caso mantovano sono quindi numerose, a partire dal mercato di 
riferimento, passando per i fattori di attrazione (il fiume, la natura, il paesaggio, la 
cultura, ecc.) ed anche alcune scelte di infrastrutturazione. Nonostante la presenza 
dei fattori, il ruolo delle Istituzioni e delle Associazioni è stato un inequivocabile 
catalizzatore delle trasformazioni atto, che vedono le azioni di sistema come leva 
prioritaria per lo sviluppo dell’area. L’opera delle Istituzioni locali sembra inoltre 
essere andata oltre al solo disegno infrastrutturali, lavorando molto sulla 
valorizzazione del territorio, parallelamente a quanto svolto dalla Regione. 

Queste esperienze non sono lontane dalle linee d’azione della Regione Lombardia 
e da quanto praticato a livello provinciale, seppure con un certo ritardo rispetto 
perimetro emiliano-romagnolo. Azioni di sistema quali il Po di Lombardia, gli 
Interreg, il Pisl stesso, per la porzione di territorio in cui è operativo, rappresentano 
esperienze importanti, così come in prospettiva può fungere da importante leva il 
marketing territoriale.  

All’infrastrutturazione delle aree, rispetto alla quale molto si sta lavorando, si deve 
accompagnare un’altrettanto forte politica di promozione e di cooptazione dei privati 
per la parte ci commercializzazione.  

La capacità di attivare iniziative private, fortemente spontanea nel ferrarese, sembra 
invece abbisognare di una azione più energica nel mantovano. Le ragioni possibili 
risiedono senza dubbio nella minore tradizione turistica della provincia, quindi nella 
carenza di competenze specifiche e nella presenza di una popolazione anziana e 
con reddito elevato, fattori che non favoriscono il cambiamento. 

Avviare una sia pur graduale progettazione integrata dell’offerta è un’operazione 
molto ambiziosa, e complessa, la cui fattibilità dipende anche da tre elementi: 

⇒ Condivisione: La strategia individuata deve in primo luogo essere condivisa dai 
soggetti in campo, 
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⇒ Qualità e Diversificazione: l’offerta territoriale deve essere il più possibile 
diversificata, occorre cioè colmare i vuoti nei servizi lamentati dai turisti, e 
occorre avviare la riqualificazione dell’esistente il più possibile in maniera 
innovativa ed originale, 

⇒ Piano di marketing non tradizionale, cioè non basato solo su partecipazione a 
fiere e depliant, ma coerente rispetto alle scelte strategiche. 

A questo scopo è importante, ma non esaustiva, la disponibilità di incentivi per chi 
avvia o riqualifica strutture destinate alla ricettività, ma soprattutto per la loro 
gestione imprenditoriale. 
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