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2 PREMESSA 

 

Tramite dgr. 5255/2007 Regione Lombardia ha offerto nuovamente ai Sistemi Turistici la 

possibilità di aggiornare le proprie linee guida e la propria programmazione turistica, 

affinché le amministrazioni locali e i soggetti privati rinnovino il proprio impegno,  

collaborino e uniscano le forze per migliorare l’offerta territoriale. 

Il Sistema Turistico del Garda ha recepito con entusiasmo questo invito e, attraverso l’ente 

coordinatore istituito nel duemilasei, ovvero l’Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del 

Garda, si è adoperato per presentare il nuovo piano di sviluppo turistico. 

Durante il periodo di elaborazione e definizione del piano, sono stati quotidiani i contatti 

con le varie realtà gardesane e si è percepita forte la volontà di aderire ad un sistema che 

possa “assemblare” e coordinare le necessità comuni in progetti significativi e condivisi. 

L’idea di fare “sistema” è comune denominatore delle filosofie gestionali, sia di enti 

pubblici che di soggetti privati. 

I macro obiettivi del Sistema che sono stati definiti nel duemilasei  hanno trovato pieno 

accoglimento e riscontro sino ad oggi e sono stati perseguiti sia durante la prima 

programmazione, che nella predisposizione della seconda. 

 

Gli obiettivi in questione sono: 

 

� miglioramento della qualità dei prodotti turistici; 

� diffusione commerciale dei prodotti turistici; 

� sviluppo di campagne di promozione mirate al lancio del territorio; 

� promozione di interventi di tipo infrastrutturale; 

� alla riqualificazione urbana e territoriale; 

� valorizzazione e tutela delle risorse del territorio; 

� miglioramento della qualità della vita. 

Il Sistema, oltre a raggiungere gli obiettivi sopra citati all’interno del proprio ambito 

territoriale, si è rapportato con le realtà circostanti, sia con le altre Regioni che circondano 

il lago di Garda attraverso il progetto interregionale, sia con gli altri Sistemi Turistici della 

Provincia di Brescia tramite progetti di co-marketing. 

Il progetto interregionale prevede azioni di promozione turistica del lago in modo unitario, 

con stand dedicati al Garda unico, presso fiere di settore nei Paesi anglosassoni. 
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Il Sistema ha poi ritenuto indispensabile collaborare anche con tutti i Sistemi provinciali di 

Brescia per creare un circuito di stand informativi in occasione di importanti eventi, quali 

raduno europeo delle Harley Davison, affinché un turista possa conoscere in toto l’offerta 

turistica della Provincia. 
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3 METODOLOGIA 

 

Per elaborare il uovo piano di sviluppo turistico del Sistema, ci si è avvalsi totalmente 

dell’ente coordinatore, L’Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda. 

La scelta, oltre ad essere stata dettata dalla scarsa facilità di reperimento di fondi per 

retribuire un’azienda di consulenza esterna, è stata presa per motivazioni di carattere 

strategico. 

I soggetti che nel duemilasei aderirono al Sistema Turistico sono ormai soliti ad 

interloquire con l’Agenzia e i Consorzi ad essa associati. 

Inoltre l’ente coordinatore conosce realmente ed in modo approfondito il proprio territorio, 

è quindi facilitato a capire quali siano le problematiche e necessità presenti. 

Solo per portare a termine la VAS, Valutazione Ambientale Strategica applicata al piano di 

sviluppo turistico, il Sistema si è avvalso dell’ausilio del GAL Gardavalsabbia. 

Decisione strategica sia per l’esperienza che tale ente ha sviluppato nel corso degli anti in 

materia turistica ed ambientale, sia perché soggetto radicato nel territorio, attento e 

direttamente coinvolto nella gestione delle problematiche relative allo sviluppo turistico e 

sostenibile dell’entroterra gardesano e del Parco Alto Garda Bresciano. 

Il piano presentato nei capitoli successivi ha seguito un preciso iter procedurale: 

 

• Monitoraggio relativo alla prima programmazione 

• Monitoraggio relativo ai progetti e piani di sviluppo in essere o in fase di 

progettazione 

• Raccolta dati e analisi degli aspetti territoriali 

• Raccolta adesioni al Sistema Turistico 

• Stesura delle macro strategie del piano 

• Apertura di sportelli informativi per la raccolta di nuovi progetti seguendo specifiche 

linee guida proposte dalla cabina di regia del Sistema 

• Tavoli di lavoro tematici in base alle esigenze emerse dai sondaggi, alle linee guida 

e alle macro strategie 

• Stesura di assi di intervento specifici 
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Durante tutta la fase di predisposizione del piano, si è visto necessario il coinvolgimento di 

tutti gli attori locali. 

L’Agenzia ha iniziato il lavoro con il monitoraggio della prima programmazione turistica 

presentata nel duemilasei. La riflessione è partita dalle macro strategie allora individuate, 

per poi estendere la valutazione ai singoli assi di intervento e ai singoli progetti inseriti da 

ogni soggetto. 

Si è quindi chiesto a tutti i proponenti se le progettualità presentate sono state portate a 

termine, con quale risultato o, in caso contrario, con quale motivazione. 

In un secondo momento l’Agenzia ha partecipato a numerosi incontri relativi a 

presentazioni di piani di sviluppo, ad esempio del Gal Gardavalsabbia e della Comunità 

Montana Parco Alto Garda Bresciano. Ciò affinché, in un’ottica di sistema, si cerchi di 

integrare il più possibile le politiche di sviluppo territoriale su più fronti (turistico, 

ambientale…) e non si creino progetti “doppione” o piani che, se frammentati, non 

apportano alcun valore aggiunto all’offerta territoriale. 

A prova di quanto scritto, per alcune strategie individuate dal Sistema, si è scelto di 

inserire la programmazione di altri enti, quali Gal Gardavalsabbia, in quanto prevede 

azioni relative allo sviluppo sostenibile turistico dell’entroterra gardesano, pressoché 

identiche a quelle che il Sistema intende implementare. 

Successivamente l’Agenzia si è concentrata sull’analisi degli aspetti territoriali, economici, 

sociali e turistici del territorio. 

Da sottolineare la difficoltà di reperimento dati relativi ai flussi turistici. 

In agosto duemilaotto sono pervenuti solo i dati aggregati di tutta la Provincia di Brescia. 

Ovvio dire che ai fini di una pianificazione turistica e promozionale ad hoc, tali dati sono 

inutilizzabili.  

Al fine di integrare maggiormente il presente piano con i programmi di sviluppo e i progetti 

già in essere sul territorio, per l’analisi degli aspetti ambientali ci si è avvalsi delle relazioni 

elaborate per la Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Alto Garda Bresciano. 

Dopo aver coinvolto tutti coloro che avevano aderito nel duemilasei al Sistema, nel mese 

di luglio sono state raccolte le nuove adesioni ai fini della seconda programmazione. 

Si è scelto di effettuare la raccolta in questa fase per due motivi principali: 

 

• Per verificare il grado di soddisfazione rispetto la prima programmazione e 

rilanciare l’immagine del Sistema quale “organizzazione”, “rete” con grandi 

potenzialità 
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• Per coinvolgere nuovi operatori che non avevano aderito in quanto non bene 

informati quali Navigarda, agenzie di incoming, società di trasporto ed enti di 

formazione. 

 

Ovviamente anche nei mesi successivi l’Agenzia ha accettato nuove adesioni ritenute 

strategiche. 

Importante sottolineare che le adesioni sono state raccolte a titolo gratuito proprio per 

facilitare tutti i soggetti ad entrare a far parte del Sistema. 

Oltre ad aver inviato via mail i moduli di adesione e in tale occasione ripresentato 

l’operato, le potenzialità e gli obiettivi del Sistema, sono stati aperti degli sportelli 

informativi presenziati dal personale dell’Agenzia Riviera del Garda. 

Questa scelta per facilitare i rapporti e la comunicazione con tutti i soggetti potenzialmente 

interessati. 

L’occasione è stata sfruttata anche per esporre le nuove linee guida che il Sistema vuole 

seguire e per fornire gli elementi per presentare nuovi progetti in conformità con le macro 

strategie del Garda. 

Quindi rispetto al duemilasei si è cercato di indirizzare i singoli soggetti verso progetti che 

possano interessare tutto il Sistema o comunque parti di esso. 

Per parti non si intende fasce territoriali ma segmenti tematici, assi di intervento incentrati 

su singole tematiche sempre però correlate le une alle altre. 

Ad esempio assi relativi al turismo culturale. 

Importante sottolineare che si è chiesto ai soggetti proponenti di impegnarsi a cofinanziare 

almeno al 50% i progetti presentati per dimostrate l’effettivo interesse per la realizzazione 

degli interventi. 

Le macro strategie sono state individuate considerando due aspetti: 

 

• Le necessità effettive e concrete del territorio discutendone direttamente con i 

singoli interessati e confrontandosi con le altre programmazioni; 

• Le linee guida esplicitate dalla cabina di regia considerando la continuità con la 

precedente programmazione e la correlazione con le problematiche esistenti 

 

Dopo aver elaborato le macro strategie e aver individuato i progetti in essere ed in fase di 

progettazione che più interessano alle realtà locali, l’Agenzia ha pianificato una serie di 

tavoli di lavoro. Si è deciso di presentare tematiche ben precise e durante i tavoli 
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presentare già idee di intervento affinché si sviluppino realmente azioni di sistema 

concrete e fattibili. 

Si intende presentare iniziative in numero esiguo ma fondamentali per il territorio e di 

effettiva implementazione. 

I tavoli di lavoro di sono sviluppati in due momenti per ogni tematica individuata. 

Il primo per poter informare circa le strategie proposte e per avviare una prima discussione 

con scambio di opinioni, definendo le azioni specifiche su cui lavorare. 

Si è lasciato poi tempo ad ognuno di riflettere su quanto emerso e di poter avere un 

confronto con le realtà specifiche in quanto si è cercato di convocare enti di 

rappresentanza per poter rendere più agevole la discussione. 

Il secondo incontro è stato dedicato alla discussione definitiva delle azioni da perseguire e 

relativo impegno da parte dei partecipanti a condividere fasi operative progettuali, anche 

tramite protocolli d’ intesa formali. 

Ovviamente, qualora si fosse reso necessario, si sono programmati altri incontri. Di 

seguito vengono riportati i report relativi ai tavoli di lavoro. 
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3.1 TAVOLI DI LAVORO 
 
La Legge Regionale 8/2004 della Regione Lombardia ha fornito le linee guida per lo 

sviluppo del turismo in Lombardia, considerando il fatto che si tratta di un settore in 

espansione e su cui si può agire, non solo per portare avanti una maggiore crescita 

economica, ma anche per aumentare la consapevolezza identitaria e definire un diverso 

sviluppo ambientale. L’interdipendenza di questi aspetti, economico, socio-culturale e 

ambientale, aiuta e stimola la partecipazione di numerosi attori, coinvolgendoli nel 

processo decisionale, in accordo con il principio di sussidiarietà. L’Agenzia Territoriale ha 

intrapreso questo cammino di inclusione, soprattutto in questo momento in cui si rende 

necessario il rinnovo della progettazione riguardante il sistema turistico. 

A partire da luglio, ci si è messi in contatto con le realtà presenti sul territorio che hanno a 

che fare con il settore, in modo tale da capire il livello di interesse alle future progettualità. 

L’adesione è stata fin da subito entusiasta, ma si è dovuto attendere l’inizio dei tavoli di 

lavoro a ottobre per capire davvero quanto questo tipo di incontri di scambio e confronto 

sia una necessità per il nostro territorio. 

L’Agenzia si è fatta carico prima di tutto di capire quali sono le emergenze, censendole, in 

modo tale da arrivare poi ai tavoli di lavoro con delle proposte di sviluppo effettive. Le 

principali problematiche individuate sono quelle che riguardano la coesione del territorio: 

una zona così ampia che va da Limone d/G a Sirmione presenta una molteplicità di aspetti 

non indifferente e ogni realtà ha il proprio modo di gestione. Si è quindi proceduto a 

selezionare da un lato le problematiche comuni alle diverse zone e dall’altro a cercare di 

trovare un possibile sviluppo futuro comune. Inoltre, il sistema turistico non presenta 

un’immagine unitaria nel momento in cui si propone al turista e, quindi, questo tipo di 

analisi iniziale permetterebbe di scoprire e stimolare la ricerca di un’identità comune. 

Si sono quindi identificate delle tematiche che avrebbero potuto maggiormente 

interessare: mobilità sostenibile, rilevazione dei dati statistici, turismo culturale e turismo 

sportivo. Considerando inoltre  che il Sistema Turistico viene definito dalla Legge 

Regionale come: “l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico 

del territorio e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, 

compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale”, si è deciso di 

sviluppare per ogni tematica un progetto definito, che poi  andrà ad intersecarsi con il 

macro-progetto territoriale. 
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La migliore procedura metodologica è sembrata quella del tavolo di lavoro per due motivi: 

prima di tutto permetteva il contatto e il confronto con gli attori locali e, in secondo luogo, 

dava l’opportunità all’Agenzia di procedere per gradi, facendosi moderatrice delle esigenze 

comuni, ma nello stesso tempo stimolando progressivamente il passaggio di consegne 

agli altri partecipanti. L’Agenzia non ha quindi ritenuto opportuno imporre semplicemente 

delle linee strategiche, ma ha spinto i presenti ad una assunzione di responsabilità in 

prima persona. 

 

Il primo tavolo di lavoro dal tema “Turismo Culturale” si è svolto il 3 ottobre 2008 e ha visto 

la partecipazione di numerosi soggetti, tutti interessati a migliorare la fruibilità ai siti 

culturali presenti sul nostro territorio. I due consorzi Riviera dei Castelli e Riviera del Garda 

e per ognuno rispettivamente Ginese Nicola, accompagnato da Alberti Luigi, e Di Bella 

Antonia, per la Comunità Montana Parco Alto Garda Marcella Merigo, per la Fondazione 

Valle delle Cartiere Lisa Cervigni, Roffia Elisabetta rappresentante della Soprintendenza 

della Regione Lombardia per i Beni Archeologici, Lusardi Stefano e Valbusa Roberta per 

la Fondazione Ugo da Como, la dott.ssa Ciccarelli per il Vittoriale e il dott. Furlani Marco 

per Gardaformazione.  

I tavoli sono organizzati in due momenti: il primo incontro in cui si sono raccolte opinioni, 

esperienze, aspettative e quindi l’elaborazione di una prima bozza progettuale, in modo 

tale da arrivare agli incontri successivi con delle linee strategiche definite, che permettano 

la definizione del progetto e del protocollo d’intesa.   

Dopo un primo momento di scambio riguardante le problematiche, si è passati a proporre 

delle azioni da intraprendere: la creazione di un circuito museale unico con una card 

unica, la creazione di una brochure unica, la creazione di un servizio transfert con 

accompagnatore, riuscendo magari ad avere già dei pacchetti preconfezionati, una 

programmazione e promozione del territorio unitaria, considerando il fatto che alla fiere è 

impensabile presentare il Garda come frammentato in numerosi piccoli enti, la creazione 

di un software unico per la gestione qualitativa di dati, anche nell’ottica poi di una migliore 

gestione del cliente e quindi della destagionalizzazione. La partecipazione di 

Gardaformazione sottolineava la necessità di mettersi in contatto con istituti superiori o 

università, in modo tale da poter coinvolgere gli studenti e avviarli al settore turismo, 

sfruttando le loro conoscenze riguardanti il territorio e le loro competenze informatiche.  

La prima emergenza affrontata è stata quella di riuscire ad avere una brochure unica per 

tutto il territorio con tutti i siti di interesse culturale, associandoli a percorsi 
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enogastronomici. La cartina poi sarebbe la base per l’istituzione anche di un sito internet 

unitario che possa fornire delle informazioni più dettagliate e magari con la possibilità di 

scaricare cartine e mappe sui supporti satellitari. Tutti gli attori presenti hanno sottolineato 

la carenza di queste iniziative e, soprattutto, la necessità di sfruttare le nuove tecnologie e, 

ancora meglio, se fatto su un vasto territorio. La consapevolezza che la frammentazione e 

i particolarismi non producono effetti positivi è il primo passaggio per avanzare in questo 

cammino.  

Considerando il fatto che le proposte erano numerose, si è deciso di partire dal 

censimento di tutti i siti di interesse culturale presenti sul territorio, in modo tale da poter 

arrivare la volta successiva ad elaborare dei veri e propri itinerari, magari completati da 

tappe enogastronomiche e indicazioni riguardo i posti letto: il package tour è sempre più 

richiesto, anche se non con le forme tradizionali del villaggio vacanze, bensì come 

organizzazione dei movimenti, senza troppe preoccupazioni, nel periodo di vacanza.   

 

L’incontro successivo ha avuto luogo il 18 novembre 2008 e ha visto, prima di tutto, la 

necessità di completare il censimento in modo molto più approfondito, definendo dei criteri 

di suddivisione dei beni: itinerario storico- artistico, itinerario archeologico e itinerario 

naturalistico. La volta successiva verrà quindi effettuata la selezione in modo tale da avere 

3 itinerari suddivisi per tema e 3 itinerari suddivisi nei 3 consorzi. La discussione è poi 

proceduta, ritenendo opportuno collegarsi ai siti internet già esistenti, evitando quindi di 

creare l’ennesimo portale in concorrenza con gli altri. www.visitgarda.it, il portale del Lago 

di Garda che lo presenta in modo unitario, evitando la pesante suddivisone tra province, è 

stato il sito prescelto a cui collegare i link dei 3 consorzi, che verranno corredati di tutte le 

informazioni e pacchetti discussi. La grafica unitaria per i 3 consorzi è stata ritenuta poi 

essenziale per sottolineare l’unitarietà del territorio. Inoltre, si è ritenuto opportuno creare 

una mailing list che possa favorire lo scambio di informazioni sia tra operatori che il 

passaggio di informazioni agli iscritti. Un software unico dovrebbe poi coadiuvare la 

condivisione di dati qualitativi riguardanti i turisti che visitano i vari siti: un questionario, 

quindi, da proporre al frequentatore all’entrata con la richiesta di indicare la nazionalità, 

l’età e le modalità della visita. 

 Al prossimo incontro si richiede la presenza di coloro che hanno creato la Strada dei Vini, 

in modo tale da poter intersecare il lavoro dal punto di vista culturale con l’aspetto 

enogastronomico. Inoltre, la partecipazione futura del comune di Desenzano sarebbe utile, 
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come precursore del lavoro di mappatura digitale della piste ciclabili e quindi come 

esempio di eccellenza, per unire all’aspetto culturale quello sportivo. 

Si è proceduto, infine, alla suddivisione dei compiti per l’acquisizione di preventivi 

riguardanti le varie azioni. Questo passaggio passa di fatto le consegne ai singoli attori 

che si assumono la responsabilità di portare avanti queste strategie necessarie per il 

miglioramento del settore.  

 

Il 5 dicembre si è tenuto un nuovo tavolo di lavoro che aveva all’ordine del giorno: 

o discussione e scrematura degli itinerari e de i siti da inserire nel sito e nella 

brochure cartacea, 

o discussione dei preventivi relativi alle spese per la brochure cartacea, per il sito 

internet e per la mailing list comune, 

o fusione delle iniziative culturali con quelle enogastronomiche e sportive, portate 

all’incontro dall’esempio di eccellenza della Strada dei Vini, di cui erano presenti 

due rappresentanti, 

o presa visione dei bandi regionali. 

 

La Strada dei Vini ha prima di tutto presentato le azioni fino ad ora intraprese e le azioni 

future già in programma. L’anno scorso è partito un progetto pilota che offriva ai turista la 

possibilità di usare in comodato d’uso un supporto GPS su cui si erano disponibili cartine e 

informazioni relative alle aziende associate e alcuni siti di interesse culturale. Inoltre, sono 

in fase di elaborazione file multimediali da poter scaricare gratuitamente dal sito sul 

proprio supporto, con maggiori informazioni. Vista la prontezza della Strada dei Vini di 

rispondere alle esigenze del mercato, soprattutto sfruttando le nuove tecnologie, si è 

dunque deciso di lavorare in comune, includendo nel sito www.stradadeivini.it gli itinerari 

culturali. Oltre a questa sezione, nel sito sarà presente una parte relativa al turismo 

sportivo: la Strada dei Vini, infatti, ha già elaborato non solo file on line da poter scaricare 

sul proprio supporto satellitare, ma anche file con itinerari per il cicloturismo, ippo-turismo, 

poditurismo e trekkingcon tutte le informazioni necessarie per le nuove opportunità date 

dal turismo natura. Nel portale saranno ovviamente presenti tutti i link di ogni sito- 

fondazione- associazione, che risultano comunque essere molto approfonditi. La 

progettazione futura prevede, inoltre, l’installazione di internet point all’interno degli uffici 

IAT, in modo tale da facilitare il download dei file multimediali. Durante la riunione sono 

stati, in seguito, presentati da parte degli operatori preventivi relativi sia alla brochure che 
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al sito internet e relativa mailing list. Scartata la discussione riguardo il portale, 

considerando che ci si appoggerà a quello della Strada dei Vini e di www.visitgarda.com, 

si è passati ad analizzare la realizzazione della brochure.  

La brochure cartacea presenterà da un lato la cartina del lago con tutti i siti di interesse 

culturale e, dall’altro lato, i tre itinerari con i punti di interesse, che si è quindi proceduto a 

selezionare. Inoltre, tra i preventivi si è valutato quello relativo alla stampa di cedolini per 

la rilevazione qualitativa dei dati, da condursi in modo unitario su tutto il territorio del 

sistema turistico, a cui si procederà a partire dalla prossima stagione. Una risposta forte, 

quindi, a una necessità di sempre maggiore organizzazione della destinazione turistica, 

per la soddisfazione del cliente.   

Gli operatori si sono sentiti fortemente coinvolti e motivati da queste progettualità, che 

quindi non possono considerarsi concluse, ma che si ha già in programma di rinnovare, 

addirittura con incontri periodici mensili tra gli attori stessi. I presenti hanno anche richiesto 

l’elenco delle fiere per il prossimo anno, in modo da organizzare la loro presenza in modo 

unitario, con un risparmio non indifferente dei costi di gestione. La creatività è esplosa e 

ha portato a smentire la rigidità della denominazione iniziale “turismo culturale”, per 

lasciare il passo a progetti concreti relativi sia al turismo sportivo che a quello 

enogastronomico o etnografico, concretizzando la necessità di fare sistema.     

 

Il secondo tavolo di lavoro “Rilevazione dei dati statistici” ha avuto luogo il 5 novembre e 

ha visto la partecipazione di numerosi attori sia pubblici che privati: l’Assessorato al  

Turismo della Provincia di Brescia, i rappresentanti dei 3 consorzi e membri delle 

Associazioni Albergatori del territorio. Anche in questo caso si è ritenuto opportuno 

organizzare i tavoli in due momenti: il primo di confronto, raccolta opinioni, esperienze, 

aspettative ed elaborazione di una bozza progettuale e un secondo tavolo per la 

definizione del progetto e del protocollo d’intesa. Le criticità immediatamente individuate 

dai partecipanti riguardano la difficoltà nella raccolta dei dati, la metodologia lenta e 

macchinosa con uno scarso supporto informatico, il lavoro aggravante per gli albergatori e 

gli uffici di informazione, il ritardo nell’elaborazione dei dati e l’ottenimento del dato puro, 

senza però nessun tipo di interpretazione. Le soluzioni proposte hanno riguardato 

l’adozione di un sistema informatico che permetta agli albergatori di trasmettere 

direttamente i dati caricandoli su appositi sistemi operativi; la creazione di un 

osservatorio/centro operativo di raccolta ed elaborazione dati, interfacciato con il sistema 

della Regione e che, quindi, non vada a creare l’ennesimo polo a se stante, ma porti 
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avanti la condivisione e lo scambio di informazioni; adibire l’osservatorio anche alla 

raccolta di dati qualitativi, di cui già era emersa la necessità al tavolo di lavoro riguardante 

il turismo culturale; la creazione di protocolli d’intesa con le università e con istituti 

superiori, che spesso sentono la necessità di mettere in atto le loro conoscenze e 

competenze in modo sperimentale. A sostegno di queste proposte d’azione, è stato 

portato l’esempio di eccellenza della Regione Veneto e il suo sistema operativo SIRT 

(Sistema Informativo Regionale Turistico), che permette l’ottenimento di dati sempre 

freschi e aggiornati e demanda a una ditta specializzata l’elaborazione delle statistiche, 

considerando il fatto che serve una grande esperienza e specializzazione per dedicarsi a 

questa attività.  

Anche a questo tavolo si è discusso dell’opportunità di adottare nuove tecnologie, che non 

riguardino solo la raccolta dei dati, ma anche veri e propri interventi strutturali sostenibili: 

l’adozione delle energie alternative e l’organizzazione delle strutture per implementare 

nuove forme di ecoturismo, come quello ciclabile.  

L’incontro successivo ha visto la presenza di tutte le Associazioni Albergatori del ST e ha 

quindi nuovamente confermato la necessità di confronto e scambio tra operatorio del 

territorio. Una lunga discussione ha avuto come esito la scelta di non frammentare 

ulteriormente la nostra zona, raccogliendo dati in modo indipendente rispetto alla 

Provincia, e disperdendo inoltre le poche risorse. La raccolta dei dati qualitativi verrà 

dunque iniziata con un progetto pilota dai siti di interesse culturale, mentre la raccolta 

quantitativa è stata esclusa dalle progettualità, ritenendo più opportuno migliorare la rete di 

comunicazione e scambio con il lavoro della Provincia. Gli operatori si sono, dall’alto lato, 

impegnati a redigere le schede progetto, in modo tale da inserirle nel prossimo Piano di 

Sviluppo. 
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4 MONITORAGGIO 

 
Il processo di monitoraggio risulta essere molto importante non solo per valutare le azioni 

indicate all’interno del piano, ma anche per capire quali sono gli effetti e i possibili benefici 

scaturiti da tali azioni. La valutazione deve seguire indicatori stabiliti a priori, ma essere 

anche flessibile ai fini di una elaborazione di un bilancio dei risultati inattesi e non previsti 

all’interno della programmazione. Ciò permette di stabilire degli obiettivi non solo durante 

la definizione del Piano, ma anche in corso d’opera a seconda dei cambiamenti delle 

situazioni e dei modi di fare fronte a tali cambiamenti. Fondamentale la doppia valenza del 

monitoraggio, che spesso risulta pesante, in quanto sentito come adempimento 

burocratico, facendo calare in secondo piano la sua funzione programmatoria e di 

facilitazione operativa.     

Il monitoraggio dei risultati è finalizzato alla misurazione degli effetti che la strategia di 

sviluppo promossa dal Sistema Turistico è in grado di generare rispetto al contesto di 

riferimento, attraverso l’utilizzo di specifici indicatori. Data la varietà del contesto e l’entità 

delle variabili fisiche- sociali- economiche messe in gioco dal progetto, gli effetti scaturenti 

da una strategia complessa come quella delineata a supporto dello sviluppo turistico di del 

Garda sono di vario genere: 

o effetti ambientali 

o effetti sociali 

o effetti economici 

 

La volontà espressa chiaramente dai soggetti proponenti l’iniziativa è quella di rafforzare il 

sistema turistico locale nel totale rispetto delle peculiarità e delle caratteristiche dei luoghi 

e senza intaccare la naturalità ed il valore delle eccellenze territoriali.  Per assicurare il 

successo e il buon esito del Programma di Sviluppo Turistico della Riviera del Garda 

bresciano non si ritiene sufficiente promuovere investimenti ed attivare iniziative di 

sviluppo; è altrettanto necessario, infatti, attivare un sistema in grado di valutare e 

misurare “come” e “quanto” il territorio reagisce agli interventi. In questo modo il Sistema 

Turistico è in grado di autovalutarsi, di prevedere dei margini di adattamento della 

strategia e degli obiettivi agli eventuali mutamenti del contesto o del partenariato, di 

ovviare alle eventuali carenze e di intervenire con correttivi. Il processo di sviluppo non va 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 19 

inteso, infatti, come un percorso lineare che va dalla ideazione alla fase della realizzazione 

dei progetti, ma come un percorso ciclico dove, pur realizzando gli obiettivi previsti, il 

Sistema Turistico ripensi continuamente la sua strategia. In quest’ottica, l’attività di 

monitoraggio ha lo scopo di valutare in itinere ed ex post i risultati effettivamente raggiunti 

dal sistema ma anche gli effetti indotti sull’ambiente circostante. 

 

Con riferimento alla composizione della Cabina di Regia che vede tra i membri  i principali 

operatori turistici oltre che i rappresentanti degli enti pubblici locali e sovralocali tra cui 

l’Ente Parco, si prevede di poter utilizzare dati di riferimento aggiornati e completi sul 

comparto turistico e sulle tematiche ambientali.  

La Cabina di Regia dovrà definire e condividere gli indicatori di risultato e di impatto  per la 

valutazione, in itinere ed ex post, degli effetti degli interventi e delle azioni in progetto sul 

contesto territoriale di riferimento. Si definirà, inoltre, la tempistica periodica per 

l’aggiornamento di tali indicatori e per la pubblicazione delle relazioni che monitorano 

l’evoluzione del ST nel corso del tempo.    

Nello specifico, la strategia di sviluppo locale del ST Alto Garda bresciano essendo 

incentrata sul turismo presuppone che gli aspetti su cui l’attività di monitoraggio sarà 

focalizzata riguarderanno 

1. impatto e sostenibilità economica;  

2. impatto e sostenibilità sociale;  

3. impatto e sostenibilità ambientale. 

 

In sintesi, monitorare i valori degli indicatori nel corso del tempo parallelamente 

all’attuazione del programma di sviluppo turistico sia da un punto di vista meramente 

quantitativo che da quello qualitativo consentirà di testare il successo dell’iniziativa, di 

registrate opinioni e reazioni dei soggetti coinvolti e anche di valutare la reazione 

dell’ambiente al fine di ridefinire e ricalibrare la strategia progettuale secondo la rilevazione 

oggettiva delle modificazioni avvenute sia all’interno del contesto che all’esterno. 

 

Nella tabella seguente, sono elencati gli indicatori di risultato che sono stati indicati dalla 

Cabina di Regia nel duemilasei nelle attività di monitoraggio suddivisi in base alle 

tematiche di sviluppo e ai vari assi di intervento individuati dal Sistema Turistico Riviera 

del Garda bresciano. 
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Tabella 1: monitoraggio 

TEMATICA DI 
SVILUPPO 

ASSI DI 
INTERVENTO 

INDICATORI DI RISULTATO 

N Progetti realizzati 
Valore aggiunto creato 
Investimenti attivati da parte delle nuove 
imprese indotti da azioni di Marketing. 
Livello di integrazione offerta prodotti locali 
con funzione turistica del territorio 

PROMOZIONE 

I. la riviera a 365 
giorni 
II. Scrivere del Garda 
III. Garda in rete 

Quota di popolazione italiana/straniera 
raggiunta da campagna informativa 
N. strutture realizzate ACCOGLIENZA IV. Il Garda per il 

turista N. fruitori servizi 
N di corsi realizzati 
N di persone formate 
N iniziative coordinate tra territori diversi 
N iniziative coordinate tra soggetti diversi 
Occupazione creata 

FORMAZIONE 
IV. Imparare 
l’accoglienza 

Diminuzione occupazione stagionale 
N strutture realizzate 
Superficie area infrastrutturata INFRASTRUTTURE 

VI. Le sponde del 
Lago 
VII. Arredo urbano e 
viabilità 

Aumento % territorio servito 

Aumento fatturato 
Aumento flussi turistici per tipologia e 
permanenza 
Soddisfazione del cliente 
% investimenti nel settore del turismo 
n° interventi integrati 
% imprese connesse al turismo sul totale 
imprese 
N progetti nuove infrastrutture 
Numero praticanti sportivi ed associati alle 
società sportive 
% iniziative tematiche 
% infrastrutture riconvertibili e funzionali a 
diverse attività e utenti 
N nuove reti e percorsi strutturati 

STRUTTURE  
VIII. La ricettività 
locale 
IX. Sport e natura 

% incidenza sulla ricettività esistente 
N Progetti realizzati 
% incremento presenze turistiche 
Variazione numero visitatori presso musei 
Visite turistiche in siti oggetto di tutela 
N nuove reti e percorsi strutturati 
Integrazione offerta prodotti locali con 
funzione turistica del territorio 

CULTURA E 
TRADIZIONE 

X. Valorizzazione 
della storia 
XI. La rete dei musei 
XII. Le vie del sapore 
gardesano 

N iniziative sinergiche tra territori diversi 
IMPATTO E 
SOSTENIBILITA’ 

INDICATORI 
TRASVERSALI 

Capacità di spesa secondo il 
cronoprogramma 
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Rapporto investimento economico/ricadute 
sul territorio 
N Progetti finanziati e avviati 
N Progetti conclusi 
N progetti ammessi e finanziati cui è stato 
revocato il contributo 
Rapporto tra l’ammontare degli impegni e 
l’ammontare delle risorse disponibili 
programmate 

 

Nel triennio 2006 – 2008, a causa dell’evolversi di diverse situazioni politiche locali e del 

cambiamento di assetto istituzionale e operativo dei Consorzi turistici, non è stato 

possibile organizzare degli incontri periodici della cabina di regia. Le riunioni avvenute 

hanno avuto come tematica a lungo discussa quella di verificare la fattibilità dell’esistenza 

di un’Agenzia per il Turismo del Garda. 

 

Dopo il passaggio di Presidenza avvenuto a maggio del 2007, dal Presidente del 

Consorzio Riviera del Garda, Sig. Fernè, al vice Presidente del Consorzio Riviera dei 

Limoni, Sig. Bassetti, si è verificato un anno di “pausa” necessaria per definire gli 

assetti politici interni al sistema turistico.  Si è verificato anche un passaggio di 

Presidenza anche all’interno del Consorzio Riviera del Garda e colline moreniche, dal 

Sig. Fernè all’Assessore al turismo di Desenzano sul Garda, Diego Beda. Inoltre, nel 

comprensorio Valtenesi, è stata istituita un’Unione di Comuni con il ruolo di operare in 

sinergia per affrontare tematiche quali la raccolta e la gestione dei rifiuti, la vigilanza, il 

servizio sociale e sanitario. Tutti questi cambiamenti hanno inevitabilmente influito sulle 

attività dell’Agenzia  e di conseguenza del sistema, dovendo modificare il modo di 

rapportarsi con nuove istituzioni. 

Dopo mesi di incontri si è giunti ad un accordo che è poi sfociato nella decisione di 

presentare l’aggiornamento delle linee guida e la nuova programmazione del sistema. 

I soggetti locali hanno capito l’importanza del sistema e la funzione di quest’ultimo, sia 

in termini di rete tra operatori che possono concorrere a migliorare l’offerta gardesana 

soprattutto negli ultimi tempi di crisi, sia per la possibilità di reperire finanziamenti. 

 

Dopo molti incontri si è deciso solo metà duemilasette che per il territorio è ancora 

fondamentale avvalersi di un’Agenzia e di un sistema turistico che metta in rete tutti i 

soggetti pubblici e privati. 
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Il tempo di cui si è usufruito non è stata una perdita di tempo ma, al contrario, un modo 

tangibile e definitivo di riconoscere l’Agenzia, il sistema e le attività ad esso connesse con 

più convinzione e forza di coesione. 

Per queste ragioni, nel nuovo piano predisposto, si inserirà come azione tra le più 

prioritarie, l’attività di monitoraggio periodico con intervalli massimi di due mesi tra un 

incontro e l’altro. 

La valutazione del presente piano avverrà in modo periodico seguendo degli indicatori già 

stabiliti a priori e, a seconda dell’evolversi delle diverse situazioni, si monitoreranno anche 

gli effetti inattesi. Prima di addentrarci nella descrizione dettagliata degli indicatori, si 

riporta l’impostazione generica dell’attività di valutazione: 

 

1. efficacia, confrontando i risultati raggiunti con gli obbiettivi prestabiliti; 

2. efficienza verificando la capacità del piano di raggiungere gli obbiettivi con il minor 

uso di risorse possibili in termini di tempi e costi 

3. impatto, considerando gli effetti del piano nel tempo su politiche, programmi e 

progetti sul territorio, valutando anche i possibili effetti indesiderati. 

  

Di seguito la tabella relativa agli assi di intervento elaborati nel presente piano e relativi 

indicatori: 

Tabella 2:assi di intervento 

TEMATICA DI 
SVILUPPO 

ASSI DI 
INTERVENTO 

INDICATORI DI RISULTATO 

N Progetti realizzati 
Valore aggiunto creato 
Investimenti attivati da parte delle nuove 
imprese indotti da azioni di Marketing. 
Livello di integrazione offerta prodotti locali 
con funzione turistica del territorio 

PROMOZIONE ED 
EVENTI  

Quota di popolazione italiana/straniera 
raggiunta da campagna informativa 
N di corsi realizzati 
N di persone formate 
N iniziative coordinate tra territori diversi 
N iniziative coordinate tra soggetti diversi 
Occupazione creata 

FORMAZIONE  

Diminuzione occupazione stagionale 
N strutture realizzate 
Superficie area infrastrutturata 

INFRASTRUTTURE • INTERVENTI 
STRUTTURE 
RICETTIVE Aumento % territorio servito 
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• INTERVENTI 
COMUNI 

• INTERVENTI 
PRIVATI 

 

 
N. strutture realizzate 
N. fruitori servizi 

Aumento fatturato 
Aumento flussi turistici per tipologia e 
permanenza 
Soddisfazione del cliente 
% investimenti nel settore del turismo 
n° interventi integrati 
% imprese connesse al turismo sul totale 
imprese 
N progetti nuove infrastrutture 
Numero praticanti sportivi ed associati alle 
società sportive 
% iniziative tematiche 
% infrastrutture riconvertibili e funzionali a 
diverse attività e utenti 
N nuove reti e percorsi strutturati 

STRUTTURE  

VALORIZZAZIONE 
TURISMO 
CILCLABILE E 
SPORT 

% incidenza sulla ricettività esistente 
N Progetti realizzati 
% incremento presenze turistiche 
Variazione numero visitatori presso musei 
Visite turistiche in siti oggetto di tutela 
N nuove reti e percorsi strutturati 
Integrazione offerta prodotti locali con 
funzione turistica del territorio 

CULTURA E 
TRADIZIONE 

VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO 
CULTURALE 

N iniziative sinergiche tra territori diversi 
Capacità di spesa secondo il 
cronoprogramma 
Rapporto investimento economico/ricadute 
sul territorio 
N Progetti finanziati e avviati 
N Progetti conclusi 
N progetti ammessi e finanziati cui è stato 
revocato il contributo 

IMPATTO E 
SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

INDICATORI 
TRASVERSALI 

Rapporto tra l’ammontare degli impegni e 
l’ammontare delle risorse disponibili 
programmate 

 

VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO 

VALORIZZAZIONE 

ENTROTERRA 
GARDESANO 

N. interventi realizzati 
Flussi turistici 
Imprenditorialità 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTE 

MOBILITA’ 

SOSTENIBILE 
N. interventi realizzati 
Utilizzo mezzi di trasporto 

AZIONI DEL PIANO INTEGRAZIONE TRA 
AZIONI 
Costruzione 
congiunta delle 

Analisi dei documenti 
Casi di studio 
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strategie e azioni del 
piano in modo 
trasversale e integrato  
 

 CONCENTRAZIONE 
TERRITORIALE 
Estendibilità delle 
azioni sull’intero 
sistema 

Tavoli di lavoro 
Analisi di documenti 
Censimento della attività in essere 

 AZIONI INNOVATIVE 
DI SISTEMA 
Capacità del ST di 
ampliare il raggio di 
azioni a temi 
trasversali al turismo 

Tavoli di lavoro 
Analisi di documenti 
 

RISORSE ATTIVATE INTEGRAZIONE TRA 

RISORSE 

FINANZIARIE 

INTERNE AL ST 

Analisi delle quote cofinanziate dai soggetti 
proponenti 
 
Analisi del coordinamento delle risorse 
provenienti da più soggetti per azioni 
comuni 

 INTEGRAZIONE TRA 

RISORSE 

FINANZIARI 

ESTERNE AL ST 

Coordinamento con 
risorse comunitarie, 
nazionali e  regionali  

Analisi dati  

 INTEGRAZIONE TRA 

RISORSE 

FINANZIARIE 

PUBBLICHE E 

PRIVATE 

N. progetti realizzati utilizzando sia risorse 
pubbliche che private 

 
 
 
In generale, rispetto la programmazione del duemilasei, è stato fatto un censimento, 

laddove possibile, sui singoli progetti. 

 

In linea generica sono stati realizzati interventi relativi alla promozione e agli eventi. Gli 

interventi infrastrutturali sono stati completati laddove sia pervenuto un finanziamento. 

 

Inoltre nel 2006 sono stati finanziati tre progetti il cui soggetto attuatore e beneficiario era 

rappresentato dall’Agenzia. I progetti erano relativi alla creazione di un servizio transfert 

da e per l’aeroporto di Montichiari, alla riqualificazione degli uffici informazione e al 

miglioramento dei siti internet dei tre Consorzi turistici. Non è stato fattibile portare a 
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termine le progettualità elencate in quanto non reperibile la parte di finanziamento 

mancante. Problematica anche la situazione relativa al riconoscimento dell’Agenzia, prima 

ente pubblico e quindi con buona parte ci cofinanziamento e poi associazione privata 

soggetta quindi a principio de minimis. Nell’anno trascorso a cercare di chiarire la 

situazione, alcune amministrazioni comunali  hanno proceduto autonomamente con 

l’implementazione di progetti infrastrutturali. Ad esempio alcuni Comuni si sono già dotati 

di pannelli informativi (informator).. 
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4.1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 
La tematica ambientale ha assunto un valore primario e un carattere di trasversalità nelle 

diverse politiche comunitarie, nazionali e regionali con il preciso intento di definire strategie 

settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. Le verifiche 

sulla compatibilità dei diversi piani e programmi di investimento con la tutela dell’ambiente 

naturale e storico andranno attuate nelle forme più idonee di partenariato tra i soggetti 

istituzionalmente referenti a livello centrale e a livello territoriale 

 

La valutazione ambientale prevista dal Sistema Turistico Riviera del Garda Bresciano 

dovrà prevedere diversi livelli di analisi per la misurazione della molteplici esternalità, 

positive e negative, che il turismo è in grado di generare rispetto all’ambiente fisico, socio-

culturale ed economico nel suo complesso e anche in considerazione della diversa 

tipologia di interventi, infrastrutturali e strutturali, in esso previsti. I parametri identificativi 

da considerare saranno quindi di tipo fisico, socio-culturale e socio-economico: ciò 

significa che molto spesso gli indicatori di riferimento potranno essere costruiti prendendo 

in prestito i parametri delle altre variabili, come quelli afferenti la domanda ed il sistema di 

ospitalità locale, poiché gli effetti del turismo sull’ambiente spesso sono correlati alle 

caratteristiche della domanda e al tipo di modello di ospitalità proposto.  

Per l’impatto fisico o ecologico, occorre ricercare gli indicatori in grado di misurare gli 

effetti fisici positivi e negativi della pressione turistica sull’ambiente. Si farà riferimento 

quindi sia a quelle variabili in grado di esprimere l’influenza positiva, spesso giocata 

indirettamente, dal fenomeno turistico nelle politiche di difesa e conservazione di siti 

naturali e culturali, sia a quelle variabili, espressione diretta dell’impatto fisico: 

inquinamento, alterazioni del paesaggio, distruzione di flora e fauna, aumento dei rifiuti, 

ecc.  

A livello socio-culturale, i fattori influenzati dalle attività turistiche sono in generale più 

difficili da misurare e quantificare. Infatti, mentre la maggior parte degli indicatori 

economici ed ambientali sono oggettivamente misurabili, gli impatti socio-culturali lasciano 

più spazio alle valutazioni altamente qualitative e soggettive essendo spesso influenzati da 

una molteplicità di altri fattori e quindi non correlati esclusivamente al fenomeno turistico 

(tensioni sociali, livelli di criminalità, commercializzazione culturale, ecc.).  
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Impatti più facilmente misurabili sono quelli direttamente collegati alle reazioni della 

popolazione ed al loro livello di integrazione/irritazione con i visitatori, impatti rilevabili 

attraverso indagini sul campo, concernenti sia i turisti, sia i residenti. 

Per l’analisi di tipo socio-economico, spesso occorre fare riferimento ai parametri 

identificativi già in parte analizzati e collegati alla domanda nonché al modello di 

organizzazione della produzione turistica. Si tratta soprattutto di valutare gli effetti di 

spiazzamento economico nei riguardi delle altre attività produttive e le eventuali alterazioni 

del sistema dei prezzi (inflazione) e del mercato immobiliare.  

Naturalmente, perché i parametri siano in grado di rivelare le influenze del turismo 

sull’ambiente locale, è necessario, anche in questo caso, conoscerne i valori nel tempo. 

 

Si elencano di seguito, in modo non esaustivo, alcuni indicatori che verranno utilizzati per 

l’analisi della valutazione ambientale del Sistema Turistico Riviera del Garda Bresciano: 

o coerenza e approfondimento dell’integrazione degli aspetti ambientali nella 

definizione dell’impianto strategico del programma – analisi delle criticità ed 

opportunità del territorio, definizione di obiettivi, azioni, indicatori –, presenza di una 

stima dei potenziali impatti positivi e negativi del programma, presenza di un 

sistema di monitoraggio ambientale per la valutazione periodica degli effetti 

ambientali del programma e definizione dei meccanismi di revisione in funzione dei 

risultati del monitoraggio. 

o descrizione di interventi specificamente finalizzati al miglioramento ambientale o 

alla mitigazione di effetti ambientali negativi indotti, in razione alla stima degli 

impatti potenziali di programma; 

o descrizione di interventi che, pur non specificatamente destinati al miglioramento 

ambientale, utilizzano tecniche o dispositivi per il risparmio di energia e per l’uso di 

fonti di energia rinnovabili e/o per il risparmio idrico e/o che sostengono l’offerta di 

beni e servizi ad elevata qualità ambientale (strutture ricettive con Ecolabel, 

aziende biologiche, ..); 

o integrazione con l’attuazione di piani e programmi in materia di ambiente, strumenti 

e processi di sostenibilità locale (es. Agenda 21 Locale, adesione a sistemi di 

gestione ambientali certificati, politiche di appalti verdi degli Enti Pubblici); 

o presenza di indicazioni per l’inserimento di criteri di sostenibilità ambientale nella 

fase di attuazione degli interventi (es. inserimento di criteri di sostenibilità nei 
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capitolati di appalto per le realizzazione edilizie, scelta di fornitori che aderiscano a 

sistemi di gestione ambientale certificati); 

o Coerenza con la programmazione provinciale – locale (PTCP,….) e coerenza della 

strategia ambientale del programma con altri strumenti di programmazione e 

pianificazione relativi al territorio. 
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5 IL PARTENARIATO 

 
 
5.1 IL PROCESSO CONCERTATIVO 
 
Ci preme qui sottolineare che la metodologia non può avere successo se non sostenuta 

da un metodo e modo di operare efficaci. Per fare questo L’Agenzia ha ritenuto opportuno 

seguire le linee guida proposte, da un lato, dalla Regione Lombardia e, dall’altro, 

dall’Unione Europea.  

I principi da rispettare per ottenere un turismo sostenibile e competitivo vengono proposti 

dalla Comunicazione della Commissione Europea, COM(2007)621, “Agenda europea per 

un turismo sostenibile e competitivo”. In questo senso viene sottolineato quanto sia 

essenziale il coinvolgimento di tutte le parti in causa, in quanto la partecipazione al 

processo decisionale e, quindi, l’attuazione concreta da parte di tutte le persone in grado 

di contribuire al risultato siano un requisito fondamentale per portare avanti azioni 

sostenibili. Questo significa che se gli attori locali non vengono coinvolti nel processo 

decisionale che porti a delle strategie condivise, non si può pensare di far crescere il 

turismo in modo equilibrato e integrato sul lungo termine. Di conseguenza, la prima azione 

dell’Agenzia si è rivolta ai singoli aderenti, chiedendo loro di spiegare le problematicità od 

opportunità relative alle strategie degli anni passati, l’adeguatezza dei progetti in atto e, in 

un secondo momento, rendendo necessaria la loro partecipazione ai tavoli di lavoro. 

Partecipazione che non è stata impositiva, ma si è presentata come invito formale a cui la 

risposta è stata elevata. 

Si tratta di un processo volontario e permanente, che deve essere promosso da tutti gli 

operatori del settore turistico e a vari livelli. In questo modo la destinazione si presenta 

come luogo d’eccellenza della messa in atto dei principi di cooperazione, partecipazione e 

coinvolgimento: il prodotto turistico non può più essere solo il risultato della somma dei 

servizi e imprese presenti nella destinazione, ma deve essere integrato. La visione 

sistemica non può più essere trattata solo come retorica, ma si va imponendo se si 

desidera che il nostro territorio continui ad essere competitivo a livello nazionale e 

internazionale.  

La caratteristica strutturale dell’impresa italiana e regionale, che annovera in maggioranza 

piccole e medie imprese o addirittura microimprese, da un lato rende complicata la 
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collaborazione e aumenta la frammentazione: trovare un momento di confronto comune 

non è facile e richiederà sicuramente altri sforzi. Dall’altro, però, facilita i rapporti di fiducia 

e la creazione della rete: se i partecipanti non si sentono responsabili gli uni degli altri e 

co-responsabili del proprio territorio non si può certo progettare insieme. La conoscenza 

reciproca data dalla piccola scala aiuta nel sentirsi parte di un comune percorso, in cui 

lavorando insieme si aumenta la fiducia, e aiuta a interloquire direttamente con gli altri, 

evitando i passaggi di consegne obbligati dal sistema burocratico. Inoltre, lo scambio di 

conoscenze spinge gli imprenditori a riqualificare le proprie imprese o, per lo meno, facilita 

la costruzione di un percorso comune che aumenta il livello qualitativo dei servizi offerti.  

Ultimo elemento essenziale, questo meccanismo stimola la creatività: il privato spesso si 

sente lasciato solo dal pubblico e, viceversa, il pubblico sente una mancanza di 

riconoscimento del proprio operato. La logica del coinvolgimento fa in modo che pubblico 

e privato si trovino seduti attorno allo stesso tavolo e si trovino a dover condividere un 

obbiettivo comune: si tratta di un confronto sulla rispettive problematiche che dovrebbe 

avere come esito la realizzazione di progetti comuni. 

La Legge della Regione Lombardia 8/2004 ci ricorda, inoltre, che le azioni del Sistema 

Turistico devono essere coordinate e in stretto rapporto con le politiche regionali: il 

principio di sussidiarietà è condizione necessaria, ma non unica per lo sviluppo locale. 

Questo significa che la logica del “bottom up”, cioè dell’iniziativa dal basso, è un elemento 

che non si può ignorare, ma che se non si tiene presente che ogni territorialità è inserita in 

un macro ambiente, le strategie falliscono.  Lo scopo del sistema turistico deve essere lo 

sviluppo sociale ed economico del territorio: alla base di queste finalità, però, bisogna 

collocare l’integrazione. Integrazione che si può intendere su più livelli: a livello locale, tra i 

diversi attori, a livello regionale, coordinando le politiche degli enti, e a livello provinciale, 

come recita l’art. 7 della L.R. 8/2004, per cui “La Provincia promuove, coordina e sostiene i 

sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione”. La Provincia di Brescia si è 

resa disponibile ed è intervenuta sia all’inizio della nuova fase di programmazione, che ai 

tavoli di lavoro. Ci sembra quindi di poter affermare che il metodo concertativo sia risultato 

efficace, anche se bisogna sottolineare che non si tratta di un traguardo, bensì di un 

processo che i soggetti aderenti si sono impegnati a voler proseguire.         

L’azione dell’Agenzia territoriale è stata fondamentale in quanto riconosciuta come ente 

super-partes impegnata nel coinvolgere e aiutare tutti in modo indistinto. I soggetti, seppur 

numerosi, hanno riconosciuto il ruolo dell’ Agenzia e si sono dimostrati sempre disponibili, 

all’inizio semplicemente a partecipare, mentre in un secondo momento ad assumersi le 
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proprie responsabilità e quindi condurre piccoli progetti in modo autonomo. Di seguito 

definiremo nel dettaglio le azioni e gli attori.  
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5.2 SOGGETTI DEL PARTENARIATO 
 
Il partenariato che ha promosso e che guida il sistema turistico rappresenta un valore 

qualificante del piano di sviluppo. 

Si tratta infatti di un partenariato coeso, variegato, espressione del territorio locale. 

All’interno del team sono ben rappresentati sia i soggetti che privati espressione del 

turismo gardesano. 

 

Ruolo dei soggetti: 

 

• Condividere gli impegni stipulati all’interno del protocollo d’intesa 

• Assicurare l’attuazione nei tempi e modi previsti delle iniziative di propria 

competenza all’interno del programma di sviluppo turistico 

• Collaborare attivamente con l’ ente capofila del sistema 

• Essere diretto responsabile della gestione finanziaria dei progetti di propria 

competenza 

• Partecipare attivamente ai momenti di dialogo e confronto con le altre realtà del 

sistema turistico 

 

 

Soggetti 

 

Gli attori del sistema turistico sono i seguenti: 

 

• Provincia di Brescia – Assessorato al Turismo 

• Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda 

• Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche 

• Consorzio Riviera dei Castelli – Valtenesi 

• Consorzio Riviera dei Limoni 

• Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano – Ente Parco 

• Gal Gardavalsabbia 
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Di seguito una breve presentazione: 

 

Agenzia Territoriale per il turismo Riviera del Garda (Amministrazione Provinciale di 

Brescia) 

La consapevolezza che il turismo sia un fenomeno di notevole importanza 

economica sociale e culturale, che riveste un peso non indifferente nella 

produzione di reddito e che costituisce un supporto anche ad altre realtà 

produttive, rende necessario perseguire obiettivi tesi al miglioramento della 

qualità nella gestione e nella promozione delle risorse ambientali e culturali 

della provincia di Brescia. In quest’ottica l’Amministrazione Provinciale di 

Brescia ha promosso la costituzione dell’Agenzia Territoriale per il turismo 

“Riviera del Garda”, proponendolo quale soggetto ideale per lo sviluppo turistico- culturale 

per l’intera sponda bresciana, da Sirmione fino a Limone. 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, l’Amministrazione Provinciale di Brescia 

non poteva che rendersi protagonista della promozione del nuovo sistema turistico Riviera 

del Garda e per farlo ha deciso di utilizzare l’Agenzia Territoriale per il turismo Riviera del 

Garda in qualità di referente operativo sul territorio.  

Il ruolo riconosciuto all’agenzia, in nome e per conto dell’Amministrazione Provinciale, 

deriva altresì dall’esperienza maturata nel corso degli anni e dall’impegno da sempre 

profuso a sostegno del turismo sul territorio provinciale. La natura stessa dello strumento 

impone poi l’individuazione di un soggetto capofila e di un soggetto istituzionale che possa 

essere garante della realizzazione degli obiettivi che il sistema si pone.  

In questo contesto, la Amministrazione Provinciale di Brescia si candida come a porsi 

come soggetto capace di assicurare da un lato quella necessaria assistenza ai soggetti 

locali che intendono realizzare i progetti, dall’altro svolgere quel ruolo di programmazione 

e di raccordo per assicurare i necessari livelli cooperazione tra gli enti locali e i soggetti 

privati.   

La Provincia, per sua vocazione, non intende certamente sostituirsi alla capacità dei 

soggetti locali  “di fare coalizione sui progetti”, ma non per questo intende rinunciare al suo 

ruolo istituzionale di soggetto programmatore, di ente capace di accompagnare, in via 

sussidiaria, i comuni e i soggetti privati, partecipando ed individuando di volta in volta gli 

strumenti finanziari e di programmazione più idonei affinché i progetti promossi possano 

effettivamente eliminare quei “confini” che troppo spesso hanno causato inutili 

frammentazioni e una generale “debolezza” dell’intera area. 
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In qualità di soggetto capofila, l’ Amministrazione Provinciale di Brescia indente mettersi 

“in gioco in prima persona” non solo nell’attuare e cofinanziare i progetti di carattere 

sovra- comunale più interessanti, ma intende assumere anche il ruolo di ente protagonista 

dello sviluppo, indirizzando la propria programmazione verso la realizzazione e la 

promozione di quei progetti di sistema, che per natura e tipologia possono realmente 

avviare nuove opportunità di sviluppo turistico per il territorio Gardesano. 

macro obiettivi sono: 

� fare dialogare e collaborare soggetti pubblici, soggetti privati, 

associazioni;  

� riuscire ad aggregare progetti, eventi e servizi di tipo turistico; 

� proporre un’offerta turistica varia, complessa e integrata anche con gli 

aspetti culturali, ambientali, enogastronomici e con ogni altra attrazione 

turistica; 

� valorizzare e mantenere la tipicità del territori. 

 
In breve le attività dell’Agenzia Territoriale Riviera del Garda sono le seguenti: 
 

1. PROMOZIONE coordinata dei tre consorzi turistici tramite la partecipazione a 
fiere di settore e presenza agli stand di personale dell’Agenzia 

2. PROMOZIONE tramite la creazione di cartellette da distribuire in fiere, 
conferenze stampa etc…rappresentative del territorio e della costa bresciana 
del lago in modo unitario 

3. INTERLOCUTORE per Regione Lombardia e Provincia di Brescia per tutto il 
sistema turistico del Garda 

4. PARTECIPAZIONE a incontri, riunioni e laboratori formativi presso Regione 
Lombardia 

5. Elaborazione della nuova programmazione turistica del Sistema Locale 
6. Monitoraggio dei piani d’azione 
7. Animazione del territorio tramite incontri, tavoli di lavoro, comunicazioni 

informative, sportelli informativi 
Da sottolineare l’impegno dell’Agenzia durante l’anno duemilasette e duemilaotto per 

recuperare i contatti e la fiducia degli interlocutori locali. 

Tale lavoro è stato fatto per poter procedere in modo proficuo alla creazione di 

progettualità integrate di sistema condivise con tutti i soggetti pubblici e privati. 

L’Agenzia svolge un importante ruolo di coinvolgimento ed animazione locale, sempre in 

rapporto con le varie istituzioni provinciali e regionali.  

L’obiettivo è stato raggiunto e oggi gli operatori credono nel sistema e nelle opportunità e 

potenzialità ad esso connesse. 
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Dopo la consegna del presente piano, l’Agenzia ha in programma una serie di tavoli di 

lavoro tematici per coinvolgere tutti i soggetti locali. Questa attività sarà costante e con 

cadenza mensile per poter mantenere i contatti, sviluppare nuovi progetti integrati e 

monitorare quelli in essere. Il presente piano è un punto di partenza, non di arrivo, grazie 

al quale si è iniziata un’intensa attività di animazione e coordinamento sul territorio. 
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CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE 
 
 
 

 
 
 
 
COMPOSIZIONE: 

 

Comuni: 

 

 Pozzolengo, Sirmione, Desenzano e Lonato del Garda. 

 

Componente privata: 

 

Associazione Albergatori Sirmione,Consorzio Albergatori e operatori turistici di Desenzano 

del Garda, Consorzio Terme di Sirmione arl, Terme di Sirmione Spa, Consorzio tutela 

Lugana doc, Palazzo dei Congressi Sirmione, Consorzio Motoscafisti Sirmione. 

 

ATTIVITA’ DEL CONSORZIO 

 

Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di: 

 

A) promuovere l'immagine turistica e le attività produttive, commerciali ed agricole in forma 

associata del bacino del Lago di Garda e relativo entroterra nel rispetto delle competenze 

assegnate dalle leggi statali e regionali ai suddetti enti; 

B) intraprendere azioni pubblicitarie e ricerche di mercato al fine del potenziamento delle 

iniziative turistiche; 
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C) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche; 

D) concorrere alla tutela, valorizzazione e promozione della qualità del prodotto turistico 

nei suoi aspetti anche ambientali, culturali, territoriali e di eccellenza; 

E) l'approntamento di cataloghi, depliants, nonchè la predisposizione di articoli 

promozionali e di qualsiasi altro mezzo ritenuto atto al potenziamento dell'azione 

promozionale in Italia e all'estero; 

F) ricercare i finanziamenti utili per lo sviluppo della propria attività; 

G) svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le 

iniziative che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, sottoscrivere 

quote in altre organizzazioni, associazioni, società o organismi collettivi, compiere 

operazioni mobiliari, ed immobiliari, nonchè compiere ogni altro atto avente per oggetto il 

perseguimento di tali finalità. 
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CONSORZIO RIVIERA DEI CASTELLI  - VALTENESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE CONSORZIO 

 

Il consorzio è , da agosto 2008, composto unicamente dagli enti pubblici ovvero dai 

comuni della Valtenesi:  Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Puegnago, San Felice 

e  le pro loco di Manerba, Moniga, Soiano. 

 

La componente privata è assente in quanto l’associazione albergatori Tourist Coop 

Valtenesi ha deciso di associarsi al Consorzio Riviera dei Limoni per l’impegno dimostrato 

da quest’ultimo verso la promozione e la partecipazione alle fiere di settore. 

 

Da qualche anno si è assistito però anche alla creazione dell’ “Unione dei Comuni della 

Valtenesi”. Inizialmente questa organizzazione avevo lo scopo di gestire in  modo unitario 

tematiche quali la pubblica sicurezza, la raccolta dei rifiuti , l’assistenza sociale e la sanità 

ma recentemente si occupa anche di turismo con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali 

legate ai prodotti agricolI. 

 

ATTIVITA’ DEL CONSORZIO 

 

In sintonia con l’AGT e in accordo con gli altri due consorzi presenti sul territorio (Riviera 

delle Colline Moreniche e Riviera dei Limoni) ha avviato da alcuni anni il Progetto 

Interregionale “VISITGARDA” con le regioni del Trentino Alto Adige e il Veneto. Il progetto 

ha lo scopo di promuovere a livello internazionale l’immagine unitaria del Lago di Garda. 

Vi è stata la creazione di un potente sito internet www.visitgarda.com in cui sono elencate 

tutte le strutture e le attività presenti sul Garda; grazie alla presenza costante di un 
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comitato redazionale i contenuti vengono aggiornati periodicamente. Vi è poi la 

partecipazione a fiere internazionali di altissimo livello, per pubblicizzare appunto, in forma 

globale, l’intero Lago di Garda; attualmente il progetto VISITGARDA è presente alle fiere 

di Londra WTM, Dublino “Holiday World Fair”, Goteborg TUR. 

 

Partecipazione a corsi periodici in Regione a Milano per migliorare le proprie attività di 

promozione turistica e in accordo con l’AGT sta collaborando alla stesura del PST e della 

VAS per poter accedere ai finanziamenti in via di definizione dell’AGT stessa. 

 

Il consorzio ha anche funzione di ufficio IAT. Collabora con la Provincia di Brescia per 

quanto riguarda l’aggiornamento dei contenuti del sito della provincia stessa per la zona di 

competenza del Consorzio: abbiamo quindi aggiornato l’elenco delle spiagge, i musei, le 

chiese e i luoghi di interesse culturale paesaggistico. Mensilmente predispone l’invio, sia in 

provincia che per alcune testate locali, delle manifestazioni e degli eventi organizzati dai 

comuni consorziati. 

 

Ha avviato una stretta collaborazione con la “Riviera della Valtenesi”, una sorta di tavolo di 

lavoro costituitosi per organizzare un calendario unico di rassegne enogastronomiche e 

florovivaistiche all’interno della Valtenesi. In accordo con essa infatti il consorzio si occupa 

di supportare e promuovere tutte le iniziative stilate nel programma unico della Riviera. 

 

Grazie ad un accordo stipulato con la COMUNITÀ DEL GARDA, risponde 

quotidianamente alle richieste via posta e/o e-mail di materiale informativo proveniente da 

ogni parte del mondo. 

 

Con le pro-loco e i comuni ha avviato un progressivo scambio di materiale, che 

presentiamo puntualmente alle fiere nazionali e internazionali a cui partecipiamo.  

 

Non va dimenticata la partecipazione ad altre fiere, con la presenza di nostro materiale, 

all’interno del programma fieristico annuale di BRESCIATOURISM: Londra WTM, 

Stoccarda CMT, Vienna Ferien Messe, Madrid Fitur, Praga Holiday World, Montichiari 

Aliment, Berlino ITB, Goteborg TUR. 
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CONSORZIO RIVIERA DEI LIMONI 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO 

 

Il consorzio Riviera dei Limoni coincide con il territorio del Parco Alto Garda Bresciano e 

ne garantisce la promozione e la gestione delle iniziative laddove gli enti pubblici non 

riescano a farvi fronte considerando le scarse risorse finanziarie. 

Il consorzio è così composto: 

 

COMUNI: 

 

COMUNE GARDONE RIVIERA 

COMUNE GARGNANO 

COMUNE LIMONE SUL GARDA 

COMUNE MAGASA 

COMUNE SALO’ 

COMUNE TIGNALE 

COMUNE TOSCOLANO MADERNO 

COMUNE TREMOSINE 

COMUNE VALVESTINO 

 

COMPONENTE PRIVATA: 

 

C.A.R.G. 

CONSORZIO TURISTICO GARGNANO RELAX 

CONSORZIO TURISTICO LIMONESE 

CONSORZIO TURISTICO TIGNALESE 

CONSORZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

A.T.M.A. 
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ASSOCIAZIONE PROLOCO TREMOSINE 

 

ATTIVITA’ CONSORZIO RIVIERA DEI LIMONI 

 

Il  Consorzio Riviera dei Limoni ha portato avanti con successo le azioni promozionali 

consuete che ne caratterizzano la mission; ha inoltre partecipato attivamente a nuovi 

progetti in collaborazione con gli Enti istituzionali  che interagiscono col nostro 

territorio. 

1. REGIONE LOMBARDIA – PROGETTO INTERREGIONALE GARDA  

Il Consorzio ha proseguito attivamente nel promuovere il prodotto “Garda”, insieme agli 

altri Consorzi di promozione turistica gardesani, nei mercati europei individuati dal 

progetto (Regno Unito, Irlanda, Svezia). In particolare il Direttore Marco Girardi e la 

collaboratrice Marta Cobelli sono diventati i principali referenti per la parte lombarda 

del lago sia durante le fiere in programma che nei frequenti tavoli di lavoro. 

     Le azioni concluse nell’anno 2007 sono state: 

- creazione e messa in rete del nuovo portale Visitgarda di promozione unitaria del 

territorio che ha comportato un grande sforzo da parte del nostro personale per 

adeguare il sito della Riviera dei Limoni nella forma, nel contenuto e nella modalità di 

prenotazione on line delle strutture ricettive; 

- partecipazione con il nostro personale e con i nostri prodotti tipici a tre fiere turistiche 

nelle città di Dublino- Irlanda, Goteborg - Svezia, Londra –Regno Unito; 

- accoglienza di giornalisti irlandesi nell’ambito di educational tour 

- traduzione e stampa e della brochure Garda e della cartina generale in lingua 

tedesca 

 

2. CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  E BRESCIATOURISM 

La collaborazione con Bresciatourism nel 2007 si è fatta ancora più intensa con la 

nomina del Direttore del nostro Consorzio quale coordinatore di tutte le fiere turistiche 

di Bresciatourism. Tale incarico ha implicato un notevole lavoro di raccordo tra i 

Consorzi di promozione della Provincia e di organizzazione del personale e del 

materiale  presso le fiere turistiche stesse. 

      La Riviera dei Limoni, grazie al supporto di Bresciatourism,  ha avuto inoltre  
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l’opportunità di sondare nuovi mercati turistici durante i Roadshow in Spagna, Usa, 

Danubio e di incontrare operatori turistici provenienti da tutta Europa durante l’annuale 

appuntamento della Borsa dei Laghi.  

Infine, la collaborazione con tale Ente si è concretizzata anche nell’appoggio logistico 

da parte nostra per numerosi educational tour nei mesi primaverili, nell’organizzazione 

di un importante evento promozionale enogastronomico nella città di Dresda e nella 

creazione di un gazebo personalizzato messo a disposizione del nostro consorzio. 

Da non dimenticare che la Camera di Commercio di Brescia, seppur in misura ridotta 

rispetto agli anni precedenti, nel 2007 ha stanziato per la Riviera dei Limoni un 

contributo di 10.918,56 Euro da destinare ad azioni di comunicazione e promozione 

del servizio Transferservice. 

 

3. COMUNITA’ DEL GARDA  

Come è noto la Comunità del Garda non si occupa più del settore turistico e affida il 

compito di evadere le richieste giunte presso tale Ente ai vari Consorzi del territorio. 

Giornalmente il personale si occupa di rispondere e spedire materiale ai turisti. 

 

Numerose sono infine le azioni promozionali che la Riviera dei Limoni ha portato avanti 

autonomamente in continuità con gli anni precedenti. 

 

o FACILITAZIONI TRANSFER DA/PER AEROPORTI 

Prosegue l’accordo con la compagnia internazionale di autonoleggio Hertz per       avere 

prezzi agevolati sui servizi resi. 

 

o ACCORDO CON C.A.P.E. (Consorzio Acquisto Prodotti Energetici) 

Allo scopo di offrire prezzi agevolati agli albergatori soci per l’acquisto dei prodotti 

energetici necessari alla gestione d’azienda.  

 

o STAMPA DI NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE  

Sono state ristampate le Card promozionali in risposta alle sempre crescenti richieste di 

servizi aggiuntivi nel mercato turistico attuale: 

- la Promotion Card, che permette ai possessori di usufruire di sconti e trattamenti 

agevolati nei  maggiori centri di interesse culturale e di svago sul territorio del 

Garda; 
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- la Promotion Sport Card che soddisfa la sempre maggiore richiesta del turista di 

praticare le innumerevoli tipologie di sport che il nostro lago offre: il possessore può 

usufruire di sconti per la pratica di sport d’acqua, di terra e d’aria.  

 

o ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  

Uno dei compiti della Riviera dei Limoni è quello di supportare attraverso gli strumenti a 

disposizione, l’organizzazione di eventi locali. 

A testimonianza della sempre viva collaborazione con i Circoli Vela e con le Associazioni 

sportive  ha appoggiato concretamente l’organizzazione delle cene di presentazione e 

delle premiazioni della regata Centomiglia, ha presenziato con un gazebo-punto 

informazione alle mainfestazioni Bike Xtreme, Lake Garda Marathon, Millemiglia. 

Il materiale promozionale è inoltre sempre in distribuzione presso l’info point del Museo di 

Santa Giulia che ogni anno ospita importanti mostre di pittura. 

Quest’anno ha voluto impegnarsi anche nell’ambito sociale organizzando e offrendo un 

buffet di prodotti del territorio per circa 200 persone in occasione della regata Children 

Dream Cup per la raccolta fondi a favore dell'Ospedale dei Bambini degli Spedali di 

Brescia e dell'Associazione Bambino Emopatico. 

Per il periodo natalizio 2007 il Consorzio ha partecipato, in collaborazione con il 

Comune di Toscolano, ai mercatini di Natale in piazza, proponendo i prodotti tipici del 

territorio. 

Nel 2008 il Consorzio è stato anche punto di appoggio organizzativo per le riprese del 

nuovo film di James Bond “Quantum of solance” che ha visto la strada gardesana e la 

forra di Tremosine protagoniste della scena principale di apertura del film. 

 

o INIZIATIVE EDITORIALI 

Come ogni anno il Consorzio affianca attivamente tutti i  giornalisti stampa e tv che 

intendono promozionare il nostro territorio e i suoi servizi. 

Un esempio per tutti è stata l’ospitalità data ad una giornalista dell’importante rivista sul 

turismo “Bell’Italia” che ha portato alla creazione di uno speciale di grande effetto di 8 

pagine sui paesi della Riviera dei Limoni. 

Da ricordare anche i numerosi giornalisti inglesi, irlandesi e tedeschi che, grazie alle 

esperienze di educational tour, hanno dedicato alcune pagine alle nostre località. 

 

o PARTECIPAZIONE A FIERE E WORKSHOP   
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Il Consorzio ha partecipato autonomamente o all’interno di altri stand alle seguenti 

fiere: 

 

Fiera: Dublino - Holiday World  

Fiera: Aliment - Montichiari  

Fiera: Bit - Milano  

Fiera: Cbr - Monaco  

Fiera: Freizeit - Norimberga  

Fiera: Mondo Italia - Stoccarda  

Roadshow: Barcellona, Madrid, Valladolid - Spagna  

Roadshow: New York, Boston, Chicago – USA  

Roadshow:  Budapest, Vienna – Ungheria, Austria  

     Workshop: Borsa dei Laghi – Brescia  

Evento: Settimana Brescia - Dresda  

    Fiera: WTM  - Londra  

Fiera: Touristik und Caravaning - Lipsia  

Fiera:  Intur– Valladolid  
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Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

 

 

 

 

 

 

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è un ente locale costituito fra comuni 

montani e parzialmente montani ai sensi del Testo Unico Enti Locali n.267/2000. è l’ente 

gestore del parco il cui territorio coincide con quello della Comunità Montana. Il suo fine è 

la valorizzazione delle zone montane con particolare attenzione alle aree maggiormente 

disagiate, tramite l’esercizio di funzioni proprie, delegate e l’esercizio associato delle 

funzioni comunali. 

Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano 

Maderno, Tremosine, Valvestino 
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GAL GARDAVALSABBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Leader plus dell'Unione Europea il GAL (Gruppo di 

Azione Locale) attua progetti di sviluppo e gestisce finanziamenti pubblici destinati alla 

valorizzazione delle aree rurali e montane caratterizzate da minore diffusione di servizi e 

opportunità lavorative; ogni GAL realizza i propri interventi nell'ambito di un territorio ben 

definito.  

Il GAL GardaValsabbia - società mista pubblico/privata - sostiene progetti di turismo 

rurale, valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, nella Terra tra i due laghi, l'area 

geografica oggetto di intervento, coincidente con il territorio a cavallo fra lago di Garda e il 

lago d'Idro e che  riunisce i 9 comuni del Parco Alto Garda Bresciano e 12 Comuni della 

Valle Sabbia. 
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5.3 CABINA DI REGIA 
 
In applicazione a quanto disposto dalla Lr 8/2004 anche il Sistema Turistico Riviera del 

Garda ha attivato una “cabina di regia” finalizzata al coordinamento e alla gestione del 

sistema turistico nel corso degli anni. 

Visto il processo concertativi da cui l’iniziativa ha preso avvio ed il ruolo centrale 

riconosciuto all’Agenzia Territoriale per il turismo Riviera del Garda che di fatto 

rappresenta gran parte del territorio e dei soggetti pubblici e privati presenti, è parso 

opportuno che l’ente di governo del sistema turistico fosse la naturale prosecuzione 

dell’azione già avviata nell’ambito dell’Agenzia. 

Per questo motivo della cabina di regia fanno parte: 

o referente Agenzia Territoriale 

o referente del Consorzio Riviera dei Limoni; 

o referente Consorzio Riviera dei Castelli; 

o referente Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche; 

o referente Comunità Montana Parco Alto Garda; 

o referente Amministrazione Provinciale di Brescia (Assessorato al Turismo). 

 

Le funzioni proprie della cabina di regia sono così riassumibili:  

o Funzione di animazione: attività sistematica di coinvolgimento di enti pubblici e 

di contatto quotidiano con operatori del settore, associazioni private e 

“stakeholders” del turismo, fondamentale per aumentare la coesione del sistema 

e integrare le attività dei diversi soggetti attorno ad una strategia condivisa di 

promozione del territorio.  

o Funzione di progettazione: studio ed elaborazione di pacchetti d’offerta, 

itinerari e prodotti turistici, predisposizione di progetti integrati di sistema e 

supporto agli EE.LL. e agli operatori privati. 

o Funzione di osservazione: ricerca di dati sulla domanda e sull’offerta turistica 

nella Riviera del Garda, rilevazione diretta ed elaborazione dei dati sul 

patrimonio turistico-culturale, sui servizi e sui bisogni della domanda, 

costruzione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle attività 

dell'Agenzia.  
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o Funzione di comunicazione: produzione di contenuti per i vari strumenti di 

comunicazione (portale internet, giornali, riviste di settore), realizzazione e 

diffusione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, reporting 

delle attività dell'Agenzia e diffusione presso i soggetti interessati.  

o Supervisione scientifica: necessaria per una maggiore efficacia dell’azione 

dell’Agenzia, che viene costantemente ispirata, guidata, controllata e validata da 

un esperto di sistemi turistici locali e da un esperto di marketing turistico. 
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6 ANALISI TERRITORIALE 

 
 

6.1 DESCRIZIONE GENERALE 
                                                   
 

La costa occidentale del lago di Garda, compresa 

fra la Provincia di Trento e la Provincia di Verona, 

si estende su una lunghezza di circa 70 km, sulla 

quale sono distribuiti complessivamente 20 

comuni, così suddivisi:  

- 9 comuni facenti parte del Consorzio 

Riviera dei Limoni: Limone sul Garda, 

Magasa, Gargnano, Gardone Riviera, 

Tremosine, Tignale, Toscolano Maderno, 

Salò, Valvestino; 

- 7 comuni facenti parte del Consorzio 

Valtenesi Riviera dei Castelli: Soiano del 

Lago, San Felice del Benaco, Polpenazze 

del Garda, Puegnano del Garda, Moniga del 

Garda, Manerba del Garda, Padenghe d/G; 

- 4 comuni facenti parte del Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche: 

Desenzano, Lonato, Pozzolengo, Sirmione.  

Il territorio è caratterizzato da un insieme eterogeneo di ambienti e condizioni climatiche: 

dalla riviera, con peculiarità mediterranee, all’entroterra montano, che supera i duemila 

metri, passando per le colline moreniche della Valtenesi e giungendo alla pianura di San 

Martino d/B. Le qualità ambientali non sono, 

però, le uniche che vanno a giustificare la 

persistente divisione nei tre consorzi, il cui 

compito è quello di rispondere in modo 

adeguato alle differenti esigenze locali. 
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Lungo la riviera meridionale del lago di Garda si colloca il territorio incantevole compreso 

nel Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche, caratterizzato da un microclima 

mediterraneo che lo rende meta piacevole da visitare in qualsiasi periodo dell'anno. I 

comuni di Sirmione (foto: penisola di Sirmione e Grotte di Catullo), Desenzano, 

Pozzolengo e Lonato si distinguono per la variegata offerta turistica: l'ospitalità degli 

accoglienti alberghi del territorio, gli eccellenti vini e i piatti della cucina tradizionale, la 

possibilità di praticare sport all'aria aperta, momenti di relax e benessere termale e il ricco 

patrimonio storico e culturale sono solo alcune delle proposte presenti nel 

comprensorio. La zona, chiusa tra il fiume Mincio ad est ed il Chiese ad ovest,  offre agli 

occhi del visitatore un habitat suggestivo dalle caratteristiche naturali e paesaggistiche di 

grande pregio e originalità. 

Un susseguirsi di dolci colline e di sinuosi profili si alternano, in un gioco di conche e rilievi, 

a prati aridi, depressioni poco profonde e frammenti di specchi d’acqua sorgiva che 

occhieggiano qua e là, estrema memoria dell’antico ghiacciaio le cui dita, oltre 10.000 anni 

fa, modellarono le forme dell’odierno paesaggio. Questa parte di territorio presenta aspetti 

unici e molto particolari dovuti in parte alla sua vicinanza con gli ambienti umidi del lago, in 

parte agli eventi geologici che l’hanno originata. 

Un ricamo intricato di viottoli e strade si disegna in un instancabile saliscendi attraverso la 

campagna imperturbabile, lambisce i vigneti, aggira le muraglie del granturco che in estate 

escludono lo sguardo a più ampi oriz-zonti o le chiazze dorate dei girasoli che si 

accendono tra il verde, percorre da una parte all’altra i manti erbosi, aggira gli alti fusti dei 

boschi che esplodono lungo i fianchi delle colline, separa i campi di orzo, di mais e di soia, 

di barbabietola e di frumento. 

Disseminati un po’ ovunque costellano la campagna piccoli comuni e ancor più minuscole 

frazioni, cascine solitarie che troneggiano dall’alto di morbide alture, grappoli di case sorti 

spesso ai piedi di torri medievali, tracimate oltre le alte mura di stretti borghi fortificati che 

si raccolgo-no attorno ai rispettivi castelli. 

Un fascino incontestabile legato all’ambiente naturale ricco e multiforme cui si aggiunge il 

richiamo di una tradizione gastronomica impareggiabile che fa della cucina di questa zona 

una delle più gustose e ricercate del territorio. Ma ad unire incanto ad incanto si aggiunge 

la suggestione che solo la memoria della storia può dare. 
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La Valtenesi (foto: Castello di Moniga), seppur affacciata sul 

lago, sembra però voler esprimere la propria peculiarità 

nelle colline moreniche che appaiono oggi disposte in ampi 

semicerchi concentrici che si dischiudono verso la pianura 

risalgono, infatti, all’epoca delle ultime due glaciazioni (la 

Riss e la Wurm), quando ancora il Garda non era nulla di più 

di un enorme ghiacciaio e le sue lingue estreme spingevano 

verso valle, in un lento e incessante moto, rocce, sassi e 

argilla depositandoli non appena, raggiunte zone 

climaticamente più miti, i ghiacci si scioglievano. 

Questi depositi con il passare delle ere divennero vere e proprie colline che il tempo e le 

acque modellarono e rivestirono di una ricca e rigogliosa flora donando loro buona parte 

dell’aspetto che ancora adesso possiamo ammirare. Poi l’uomo fece il resto. 

Oggi troviamo ciuffi di vegetazione spontanea, di salici e ontani, soprattutto, roverelle e 

carpini neri che risalgono digradanti pendii verdeggianti e si accompagnano ai canneti e 

alle carici che dall’acqua si spingono lungo i margini dei prati umidi, alle erbe e alle piante 

selvatiche la cui fioritura si alterna seguendo il ciclo delle stagioni. 

Il bosco si alterna ai campi coltivati a vigneto ed oliveto ed offre aree in cui fauna e flora 

spontanee uno dei motivi di indubbia attrazione. 

.  

Salendo verso la parte nord del Lago il turista si può rendere conto di quanto uno spazio 

così ristretto offra una così grande eterogeneità di ambientazioni: le colline lasciano lo 

spazio alla roccia che si tuffa direttamente nel lago e ha costretto ad acrobatiche 

ingegnerie per consentire alla strada di mettere i paesi in collegamento fra loro e con la 

restante riviera. Caratterizzano il paesaggio gli antichi oliveti che coprono le balze 

digradanti verso il lago dei loro ossuti e scarni ulivi - le più tipiche varietà gardesane - da 

cui i produttori ricavano un eccellente olio extravergine d’oliva che propongono sia alla 

ristorazione locale, attenta alla qualità dell’offerta gastronomica, sia nella vendita diretta, 

singolarmente o associati. 

Ma elemento inconfondibile del paesaggio del Parco Regionale dell’Alto Garda Bresciano 

sono le caratteristiche strutture dei giardini d’agrumi che nel passato hanno reso ricche e 

conosciute queste zone. Oggi la coltivazione degli agrumi sopravvive solamente a scopo 

dimostrativo ed amatoriale ma è possibile, affidandosi a qualche amico della zona, riuscire 

a gustare qualche raro cedro o qualche altrettanto raro limone. 
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Nella parte più propriamente montana , che cela al turista frettoloso angoli e località di rara 

suggestione e che mostra, a chi vi si voglia avventurare per strade da affrontare con 

prudenza, borghi e ambienti e visioni panoramiche sul lago quanto mai incantevoli - sono i 

formaggi tipici stagionati e a pasta dura a proporsi alla degustazione, assieme a quel raro 

e prezioso prodotto della terra che è il tartufo.  

 

Il Parco Alto Garda 

Bresciano, istituito con 

legge regionale n. 58 del 

15 settembre 1989, 

ubicato nel territorio della 

provincia di Brescia e 

occupa una superficie di 

circa 38.000 ettari e 

comprende i territori dei 

comuni di Salò, Gardone 

Riviera, Toscolano 

Maderno, Valvestino, 

Magasa, Gargnano, Limone Sul Garda (foto: antiche limonaie), Tignale e Tremosine. 

Le finalità che hanno portato all'istituzione di questo Parco gardesano non hanno come 

solo obiettivo la salvaguardia dell'importantissimo territorio naturale, paesaggistico e 

ambientale, ma si propongono anche di creare e coordinare gli strumenti operativi 

necessari alla corretta e razionale gestione delle risorse ambientali. 

Il territorio del parco gardesano è caratterizzato dalla presenza di un piccolo "sistema 

alpino" a sé stante situato sulla riva nordoccidentale del lago ricco di forti contrasti 

ambientali di carattere altimetrico (dai 65 metri sul livello del mare del lago ai quasi 2000 

m. delle montagne più elevate), climatico e vegetazionale (dalla macchia mediterranea agli 

endemismi rupicoli subalpini).  Nel territorio del Parco si distinguono due diverse realtà 

territoriali di grande valenza naturalistica e paesaggistica. La Riviera del Garda con le sue 

caratteristiche climatiche e vegetazionali di impronta mediterranea e l'entroterra montano 

che sfiora i duemila metri di quota. La fascia costiera del parco rappresenta uno degli 

ambienti naturalistici - turistici italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. 

Da Salò a Limone del Garda esistono numerose opportunità ricettive che, unite ad un 

contesto paesaggistico e climatico particolarmente favorevole, offrono la possibilità di 
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fruire della "Riviera dei Limoni" tutto l'anno. 

Nelle zone collinari e montane distribuite su tutti e nove i comuni del parco, meno 

frequentate dal turismo di massa, si sviluppa un articolato reticolo di strade forestali e di 

sentieri supportati dalla presenza di rifugi, bivacchi ed altre strutture ospitali anche di tipo 

rurale, come ad esempio i tipici fienili austro-ungarici con il tetto di paglia di Cima Rest in 

Valvestino, che promuovono una fruizione direttamente a contatto con le numerose 

particolarità di carattere geologico, geomorfologico, forestale, floristico e faunistico. 

La presenza di contesti ambientali di tipo mediterraneo lungo la fascia lacustre ( 65 metri 

sul livello del mare) e di tipo alpino nell'immediato entroterra (1975 metri la vetta del Monte 

Caplone) rende possibile nel parco l'esistenza di una eccezionale biodiversità, sia a livello 

vegetale che animale. A pochi chilometri di distanza in linea d'aria si passa dalle Limonaie 

e dalle formazione vegetali tipiche mediterranee ai boschi di Carpini e Querce e, più in alto 

alle splendide Faggete e Mughete. Di grande rilievo è la presenza della Foresta 

Demaniale Gardesana Occidentale gestita dall'ERSAF, la più estesa di tutta la Lombardia. 

Il clima è  temperato, con aspetti di caldo- arido che differenziano il Lago di Garda dagli 

altri laghi prealpini, più umidi e freddi. Secondo rilevazioni effettuate nel periodo 1952- 

1976 dall'Osservatorio meteorologico e stazione sismica "Pio Bettoni" di Salò si hanno: 

- una temperatura media annua di 13,3° C, con medie stagionali di 4,1° C in inverno, 12,8° 

C in primavera, 22,6° C in estate e 13,6° C in autunno; 

- 10-12 giorni di gelo all'anno; 

- un'umidità media annua del 71%; 

- un'insolazione pari a 2050 ore l'anno; 

- precipitazioni di 1180 mm l'anno con distribuzione tipicamente equinoziale 

(primavera/autunno); neve e nebbia fitta sono piuttosto rare sulle coste del lago. 

Queste condizioni particolarmente favorevoli si devono all'influsso mitigatore ed alla 

vicinanza dell'acqua che ha temperature relativamente elevate: in superficie si possono 

raggiungere i 25° C, a 50 m di profondità si ha una temperature media di 13° C ed a 100m 

di 8,5° C, e quella del Lago di Garda è la più elevata temperatura abissale misurata nei 

grandi laghi prealpini.   

Circa 6 milioni di anni fa, quando i lenti spostamenti dell’Europa e dell’Africa chiusero lo 

stretto di Gibilterra, il mar Mediterraneo si prosciugò. Nella valle del Garda scorreva un 

fiume che, per raggiungere il mare, posto dopo il prosciugamento ad un livello molto più 

basso di prima, scavò un solco stretto e profondo. Da 700mila anni fa ad oggi, il clima del 

globo, per ragioni probabilmente legate a modificazioni dei movimenti del pianeta, subì 
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molte oscillazioni. Durante i periodi freddi, i ghiacciai invasero più volte la valle del Garda, 

erosero e levigarono le rocce e, sciogliendosi, depositarono il materiale trasportato, 

formando le morene. Al termine dell’ultima fase fredda (circa 12 mila anni fa), una morena 

laterale sbarrò il corso del fiume Chiese che, prima defluente nella valle del Garda, deviò 

verso ovest. I più imponenti archi morenici frontali, a sud, chiusero la valle: nacque così il 

lago di Garda. 

La massa d’acqua del lago è pari a 50 km3 e richiede 27 anni per il suo ricambio. Il lago si 

mantiene quindi piuttosto caldo e lo sarebbe ancora di più se non ricevesse dagli 

immissari montani acque fredde. L’acqua è più fredda dell’aria in estate e più calda 

d’inverno; essa modera sia la calura estiva che i rigori invernali, rendendo il clima 

gardesano piuttosto mite, quasi mediterraneo. La temperatura dell’aria del Parco non si 

presenta ovviamente uniforme, in quanto l’altitudine va dai quasi 100 metri del lago ai circa 

2000 delle cime più alte. Dalle alte quote soffiano verso il lago brezze montane che 

raggiungono anche forti intensità e raffiche pericolose per le barche, ma gradite agli 

amanti del windsurf. Sul lago spirano prevalentemente due venti: il Pelèr va da nord verso 

sud, al mattino, quando la tiepida aria del lago si alza e richiama aria dalla valle del Sarca. 

L’Ora spira da sud al pomeriggio, fino alla sera; è una brezza di lago che porta l’aria più 

fresca verso la montagna, riscaldata dall’insolazione diurna. 

 

 

Il Sistema Turistico riserva uno spazio particolare al Parco Alto Garda Bresciano, sia 

perché l’ente incarna la coerenza tra i piani comunitari, nazionali e regionali, sia perché il 

turismo -natura viene rilevato come in crescita e come apripista per l’attuazione di pratiche 

sostenibili.  Per turismo natura intendiamo quel tipo particolare di turismo che ha come 

motivazione principale della vacanza l’osservazione e il godimento della natura e delle 

cultura tradizionale e che, quindi, rappresenta una tipologia turistica su cui puntare sia per 

abituare le giovani generazioni all’amore per la natura, sia per radicare sempre di più nella 

mentalità e nell’agire degli operatori e dei fruitori il rispetto 

per la natura. Questo tipo di atteggiamento è la condizione 

necessaria per assicurare nel tempo la redditività delle 

attività turistiche e la continuità del turismo stesso. (foto: 

fienili Cima Rest) 

L’ecoturismo e il turismo natura hanno visto una crescita dal 

1990 al 2006 tre volte più veloce rispetto al turismo come 
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fenomeno generale: mettere l’accento sulle esperienze nelle aree naturalistiche e favorire 

la preservazione, l’apprezzamento e la comprensione ambientale e culturale stanno 

sempre più rivelandosi strumenti capaci di assecondare lo sviluppo delle economie locali 

presenti nelle aree protette in generale e, se non eliminare, quantomeno porre freno allo 

spopolamento delle aree montuose e all’invecchiamento della popolazione. Questo tipo di 

turismo sembra inoltre favorevole dal punto di vista economico, in quanto ritenuto capace 

di lasciare nelle economie locali fino al 95% della spesa turistica sostenuta. 1 

Per quanto riguarda il 2006, le presenze totali negli esercizi ricettivi ufficiale delle aree 

protette, sono state 80,638 milioni, di cui poco più di un terzo straniere (28 milioni circa), 

che hanno generato un fatturato globale di 8,589 miliardi di euro, in aumento del 5,52% 

rispetto al 2005. Come dire che il turismo-natura vale da solo oltre il 10% del fatturato 

turistico globale. 

Tra i segmenti più tradizionali del turismo natura troviamo il cicloturismo, il poditurismo, il 

trekking e molte altre attività all’aria aperta, tra cui il brid-watching, canyoning, surfing e 

l’arrampicata. Tali attività possono essere praticate nei parchi e nelle aree protette e 

richiamano flussi turistici di appassionati, ciascuno con propri bisogni ed esigenze, che per 

essere soddisfatti richiedono la produzione e l’offerta in loco di beni e servizi particolari. 

Inoltre, l’impatto di queste attività risulta essere molto basso sia da un punto di vista 

ambientale, che socio-culturale, considerando che i turisti- naturalisti sono spesso attenti 

al rispetto delle popolazioni locali. L’ente parco sembra in sintonia con queste linee 

internazionali, infatti, tra le altre proposte riconosciamo il “Progetto a tutto GAS”, il nuovo 

tracciato dei sentieri, l’ippovia e l’organizzazione complessa di tutte le attività all’aria 

aperta. Questo tipo di indirizzi non attira solo i turisti, ma stimola anche la popolazione 

locale ad un nuovo tipo di approccio.  

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano propone sul sito 

www.gardaambientesport.it tutte le informazioni utili per la pratica di escursionismo a piedi, 

a cavallo e in bicicletta, arrampicata, speleologia, mountain bike, parapendio, vela, 

windsurf ed altro ancora: il territorio del parco è organizzato in sette itinerari ognuno dei 

quali diviso in tappe e ogni percorso propone attività naturalistiche, visite d’arte e di storia, 

mestieri e tradizioni e una parte informativa riguardo gli enti, organizzazioni, associazioni e 

imprese  presenti e disponibili che offrono questi servizi. La mappatura è accompagnata 

da cartine e dalle informazioni sulla difficoltà e tempistica dei diversi percorsi.  

                                                 
1
  5° Rapporto Ecotur sul Turismo natura, a cura dell’Osservatorio permanente sul Turismo Natura, 2007 
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Questo tipo di dati ci fanno pensare che le azioni intraprese dall’ente parco vanno nella 

giusta direzione, senza considerare in questo spazio la Carta Europea del Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette, di cui ci si occuperà più avanti, come emblema della 

coordinazione delle aree protette a livello europeo e, quindi, di una strategia comune 

sovranazionale.  
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6.2 Il CLIMA 
 
Il clima dell’area studio è di tipo continentale anche se i livelli di continentalità non risultano 

particolarmente accentuati in quanto mitigati dalla vicinanza del lago.  

Nello specifico il territorio in questione è interessato essenzialmente dalla presenza di due 

mesoclimi tipici: alpino ed insubrico.  

Il mesoclima insubrico ossia il clima dei grandi laghi, è caratterizzato da abbondanti 

precipitazioni, inverni miti ed estati fresche. Le masse lacustri contengono gli 

abbassamenti termici invernali e mitigano la calura estiva. In queste aree le nebbie sono 

scarse, sono presenti venti locali caratteristici (Ora) e si instaurano microclimi termofili a 

carattere submeditteraneo. 

Il mesoclima alpino è condizionato da un’orografia complessa dovuta alle diverse 

altitudini e all’effetto dell’esposizione dei versanti. I versanti rivolti a sud, più lungamente 

esposti alla radiazione solare, presentano una limitata copertura nevosa e sono più 

suscettibili di coltivazione, mentre i versanti esposti a nord presentano una copertura 

nevosa più abbondante e una vegetazione costituita, per gran parte, da boschi e pascoli. 

In generale questo mesoclima si caratterizza per le temperature invernali rigide e 

temperature estive poco elevate, le precipitazioni abbondanti, che si concentrano a livello 

della fascia altimetrica 500-1500 m, l’intensa radiazione solare e la ventosità elevata, 

garantita dalle brezze di monte e di valle e dall’interaziona tra rilievo e circolazione 

generale. 

Il clima inoltre si articola in aspetti locali differenziati (microclimi) che dipendono dai fattori 

geomorfologici e topografici. E’ questo il caso, in particolare, dei versanti meridionali ed 

orientali delle valli interne del territorio che, a causa soprattutto di fattori quali esposizione 

e pendenza, subiscono una maggiore e più forte insolazione ed afflusso di aria più 

mitigata dal lago, tale da garantire un apporto radiativi e termico differente rispetto, per 

esempio, alle aree di medesima quota ma orientate ed esposte differentemente o a quelle 

ubicate nel fondo delle vallecole. 

Uno spoglio di dati climatici riferibili alla zona (Bazzoli, 1994) evidenzia le seguenti 

caratteristiche (da leggersi considerando che i dati sono riferiti alla fascia basale, dal livello 

del Garda sino a circa 700 m di quota): 

• le temperature minime annue si registrano nel mese di gennaio, con una 

media mensile nettamente superiore agli 0° C (1÷3° C); 
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• le temperature massime annue si registrano nel mese di luglio, con una 

media mensile contenuta entro 20÷23° C; 

• le escursioni termiche annuali risultano limitate a 19-20° C; la temperatura 

media annuale si aggira intorno a 10.5-11° C a 500-600 m di quota; 

• la piovosità media annuale si attesta intorno ai 1100-1200 mm annui, con un 

massimo (principale o di poco secondario) ad agosto; 

• l’indice di continentalità igrica di Gams risulta <30°. 

In complesso un clima tutt’altro che estremo, che è in grado di sostenere una flora ed una 

fauna ricchissime in specie. 
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6.3 LA VEGETAZIONE 
 
In posizione intermedia tra alpi orientali ed occidentali, sono state individuate tre fasce 

ciascuna caratterizzata da particolari aspetti vegetazionali e floristici (Guarino, Sgorbiati, 

2004): 

- fascia basale: parte dal livello del lago (65 m s.l.m.) e si spinge fino ad 

un’altitudine media di 500 m s.l.m.; 

- fascia montana: è il “regno dei boschi” e si intende la porzione dei versanti 

montuosi compresa tra i 500 e i 1.500 m s.l.m.; la fascia montana racchiude 

quasi interamente i circa 107 Km² che costituiscono la foresta demaniale 

“Gardesana Occidentale”; 

- fascia culminale: si estende approssimativamente tra i 1.500 e 1.976 m s.l.m.; 

la principale caratteristica di questa fascia è la mancanza di boschi. 

 

Questa tipologia di classificazione della vegetazione naturale del parco, la quale 

comprende anche quella di tipo forestale, non viene tuttavia adottata ai fini della 

classificazione dei boschi del Parco, per la quale si fa riferimento al sistema delle tipologie 

forestali predisposto dalla Regione Lombardia (Regione Lombardia, 2002).  

 

 

FASCIA BASALE 

 

Vegetazione forestale 

 

I boschi ivi presenti hanno estensioni limitate e solitamente confinano con oliveti, campi da 

fieno e strutture insediative. 

Gli alberi che dominano tipicamente in tali boschi e li caratterizzano sono il carpino nero 

(Ostrya carpiunifolia) e l’orniello (Fraxinus ornus) a cui sovente si accompagna la 

roverella (Quercus pubescens). Gli orno-ostrieti sono dunque estremamente diffusi, e 

possono essere osservati un po’ ovunque. Buoni esempi di tali formazioni boschive si 

trovano lungo l’intero tracciato della Bassa Via del Garda, lungo la carreggiata che collega 

Gaino a Navazzo, nonché nei dintorni di Villa di Salò. 
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Sui suoli più freschi si possono riconoscere due tipologie di orno-ostrieto molto particolari: 

la prima è caratterizzata dall’abbondante presenza di alloro (Laurus nobilis) nello strato 

arbustivo e questa formazione si rinviene lungo la Valle delle Cartiere (Toscolano) e la 

strada che fiancheggia i campi da Golf a Cecina; la seconda dà ricovero a specie 

spiccatamente mesofile quali il tasso (Taxus bacata), lo scolopendrio (Asplenium 

scolopendrium) e la felce aculeata (Polystichum aculeatum). Un terzo tipo di orno-ostrieto 

assai peculiare si rinviene su estensioni piuttosto limitate (Val di Sur e presso la Baita dei 

Cacciatori a Gardone Riviera) ed è facilmente riconoscibile per la presenza della radica 

(Erica arborea). Tali formazioni non sono cartografate. 

Se l’orno-ostrieto rappresenta il bosco più diffuso della riviera gardesana, la lecceta ne 

rappresenta l’elemento più fortemente caratteristico. Il leccio è una quercia mediterranea 

sempreverde, che in condizioni di crescita ottimali raggiunge i 25 m, con tronchi anche di 1 

m di diametro. Le leccete benacensi però non sono veri e propri boschi, bensì boscaglie 

intricate alte in media 3-5 m in cui il leccio assume un portamento policormico cespuglioso 

e solo in certi casi raggiunge la forma arborea. Le formazioni a leccio spesso si 

presentano miste ad altre latifoglie termofile, quali il carpino nero, l’orniello e la roverella.  

In aggiunta al leccio, nelle leccete benacensi, vi sono altre specie tipicamente 

mediterranee: la robbia (Rubia peregrina), l’ilatro (Phillyrea latifolia) e il terebinto (Pistacia 

terebinthus). In funzione del substrato, si possono riconoscere due tipologie di lecceta: la 

più comune, diffusa sui calcari dolomitici che dominano la costa a nord di Gargnano; la 

seconda tipologia, ridotta a pochi lembi, si rinviene sugli affioramenti di scaglia rossa da 

Muslone a Salò ed è caratterizzata dalla presenza dell’alloro. 

Prima di concludere la rassegna dei boschi presenti nella fascia basale è opportuno citare 

le tipologie a forte determinismo antropico. Si tratta dei rimboschimenti di pini 

mediterranei (Pinus pinaster e Pinus halepensis) che hanno rimpiazzato la lecceta lungo 

alcuni tratti della SS Gardesana Occidentale, e particolarmente frequenti in alcuni tratti 

costieri fra Tremosine e Limone. Un discorso analogo vale per il cipresso (Cupressus 

sempervirens), introdotto dai paesaggisti tedeschi nell’ottocento. Cipressete piuttosto 

estese si possono osservare lungo la Gardesana Occidentale tra Fasano e Maderno. I 

cipressi, a cui sono a volte mescolati cedri dell’Himalaya (Cedrus deodora) sono tuttavia 

abili nel creare alterazioni edafiche che ostacolano l’insediamento delle altre specie al di 

sotto delle loro chiome.  
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Un rimboschimento alquanto bizzarro è stato eseguito negli anni Sessanta nella Valle del 

Singol, alle spalle di Limone, ove furono piantati diversi esemplari di ontano napoletano 

(Alnus cordata).  

Altre due specie arboree, particolarmente frequenti nei boschi più sfruttati, sono l’ailanto 

(Ailanthus altissima) e la robinia (Robina pseudoacacia). 

 

Vegetazione arbustiva 

 

Dove i suoli non sono sufficientemente ricchi e profondi da alimentare una vegetazione 

arborea, il terreno accoglie specie legnose più frugali e di minori dimensioni: gli arbusteti. 

E’ facile trovare un cotino-amelanchiereto caratterizzato da specie spinose quali il 

biancospino (Crataegus monogyna) e il prugnolo (Prunus spinosa). Questa formazione è 

assai diffusa ai margini delle formazioni boschive e su pendii con con vegetazione arborea 

discontinua come quelli che fiancheggiano la strada statale “Gardesana Occidentale” tra 

Fasano e Salò. 

Nella parte settentrionale della costa benacense occidentale si rinviene una vegetazione 

erbaceo-arbustiva del tutto particolare, caratterizzata dalla presenza di tre specie 

mediterranee: l’oleandro (Nerium oleander), il fico (Ficus carica) e la valeriana rossa 

(Centranthus ruber), che spesso crescono insieme al rovo (Rubus ulmifolius).  

 

Vegetazione erbacea 

 

La vegetazione erbacea di maggior pregio estetico ed interesse scientifico è senza dubbio 

quella dei prati magri o brometi. I brometi, a cui appartengono i forasacchi (Bromus 

erectus, Bromus condensatus e Bromus stenophyllus) sono molto diffusi sui pendii 

scoscesi e negli oliveti a balze. Buoni esempi di questa vegetazione si rinvengono lungo 

l’intero tracciato della bassa via del Garda e la strada statale gardesana fra Toscolano e 

Limone. Nei brometi abbondano anche le camefite soprattutto negli aspetti più pionieri, su 

suoli acclivi e pietrosi, con rocce affioranti.  

In aggiunta ai brometi si possono rinvenire anche formazioni prative composte da specie 

che non tollerano neppure brevi periodi di siccità tra le quali dominano largamente le 

emicriptofite, mentre le camefite sono quasi del tutto assenti. Si tratta dei classici prati da 

fieno verdeggianti o “prati pingui”. Essi sono conosciuti anche con il nome di “arrenatereti” 
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per la presenza di avena altissima (Arrhenatherum elatius), particolarmente abbondante in 

queste formazioni. 

 

 

Cipressete in Comune di Toscolano: vegetazione della fascia basale 

 

FASCIA MONTANA 

 

Vegetazione forestale 

 

La fascia montana presenta un’ampia variazione di condizioni climatiche, dovuta alla 

notevole escursione altitudinale e alla diversa esposizione dei versanti. Ciò determina una 

notevole varietà di tipologie nelle formazioni boschive i cui protagonisti sono:  

- nel settore inferiore: il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il castagno (Castanea 

sativa), e la rovere (Quercus petrea);  

- nel settore superiore: il faggio (Fagus sylvatica), il pino silvestre (Pinus 

sylvestris) e l’abete rosso (Picea abies). 

Il carpino nero rappresenta, tra le specie arboree, quella maggiormente diffusa nella 

fascia basale e in quella montana inferiore. Tuttavia è altrettanto innegabile che salendo di 

quota, questa specie tenda ad assumere una connotazione più spiccatamente 

edafoxerofila: le condizioni ambientali in cui si registra la sua massima escursione 

altitudinale sono infatti i versanti scoscesi prospicienti il lago dove il carpino nero 

raggiunge senza sforzo i 1200 m di quota e contende il proprio spazio vitale con il faggio, 

come si può osservare, ad esempio, tra il Monte Comer ed il Monte Denervo. E’ naturale 
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che attualmente, in seguito all’abbandono delle colture, alle malattie che ogni anno 

mietono nuove vittime fra i castagni (diffusione di due funghi patogeni: Endothia parasitica 

e Phytophtora cambivora), alla scarsa frequenza di specie che formavano le foreste 

climatofile del passato, il carpino nero sia divenuto il signore incontrastato di gran parte dei 

boschi della fascia basale e montana inferiore. 

L’altro grande protagonista dei boschi dell’Alto Garda è il faggio (Fagus selvatica). Nella 

fascia montana superiore, gli ampi spazi occupati dalle faggete sono stati in parte sostituiti 

dall’uomo con prati e pascoli, mentre le estensioni residue hanno subito quasi ovunque la 

ceduazione. Tuttavia il faggio continua a rappresentare l’elemento più visibile del 

paesaggio ed attualmente le faggete cedue si stanno rapidamente trasformando in 

bellissimi boschi d’alto fusto, grazie alla minore richiesta di legna da ardere e agli interventi 

di diradamento dei polloni effettuati dall’Azienda Regionale Foreste. In funzione delle 

diverse condizioni ambientali sono riconoscibili tre tipologie principali di faggeta: 

- la prima penetra ampiamente nella fascia montana inferiore ove si trova a 

contatto con gli ostrieti ed i castagneti.  

- il secondo tipo è rappresentativo della fascia montana superiore, occupa suoli 

mediamente profondi e ricchi di humus ed è caratterizzato da un buon numero 

di geofite quali le dentarie (Cardamine enneaphyllos, Cardamine bulbifera, 

Cardamine pentaphyllos), la colombina cava (Corydalis cava), il gigaro scuro 

(Aurum maculatum), la moscatella (Adoxa moschatellina); 

- il terzo tipo, piuttosto raro, si localizza su suoli molto profondi o su depositi 

fluvio-glaciali ben dranati e nel sottobosco è possibile trovare la piroletta 

pendula (Orthilia seconda) e la piroletta minore (Pyrola minor). 

Il faggio non sempre è stato il dominatore assoluto dei boschi montani dell’Alto Garda; fasi 

prolungate di clima più secco infatti favorivano l’abete bianco (Abies alba). Attualmente, 

vista la sfumatura oceanica che caratterizza il clima prealpino, l’abete bianco è in fase di 

contrazione, tuttavia maestosi esemplari sono ancora visibili nelle faggete meno disturbate 

dell’Alto Garda, ad esempio nella Val Negrini. 

Occasionalmente trova rifugio nel rado strato arbustivo delle faggete un’altra conifera 

relitta di particolare valore biogeografico: il tasso (Taxus baccata) che solitamente si 

rinviene insieme all’agrifoglio (Ilex aquifolium) in avvallamenti freschi ed umidi. Le faggete 

con tasso, in parte rimboschite con abete rosso, sono presenti nella valle del torrente 

Personcino, in Valvestino. 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 64 

Una conifera della fascia montana superiore meglio adattata a superare i climi estremi è il 

pino silvestre (Pinus sylvestris). Quest’ultimo forma sui ripidi pendii una rada boscaglia, il 

cui sottobosco è un denso tappeto erbaceo-arbustivo dominato dall’erica (Erica carnea), 

dal pero corvino (Amelanchier ovalis), dal citiso (Cystius sessilifolius), dalla sesleria 

comune (Sesleria comunis), dalla carice minore (Carex humilis) e dal ginepro (Juniperus 

communis). Le formazioni naturali a pino silvestre dell’entroterra gardesano spesso sono 

state estese artificialmente a scapito della faggeta mediante interventi di rimboschimento, 

la cui attuazione iniziò sotto la dominazione austro-ungariga e proseguì ad opera 

dell’Azienda Regionale Foreste fino agli anni Ottanta. Sorte analoga toccò anche all’abete 

rosso (Picea abies), marginalmente presente nel Parco in formazioni naturali relitte di 

estremo interesse, spesso misto a faggi e/o ad abeti bianchi. Fustaie di abete rosso, in 

parte frutto di rimboschimento, si possono osservare in località Mangana (presso Turano), 

lungo il sentiero del torrente Armarolo e nei pressi della Bocca di Lorina. 

Pino silvestre e abete rosso non sono state le uniche conifere impiegate dall’uomo: 

visitando il territorio comunale di Tignale, Magasa, Valvestino, non è rado imbattersi in 

abeti greci (Abies chephalonica), pini austriaci (Pinus nigra), abeti di Douglas 

(Pseudotsuga menziesii), tuie americane (Thuja placata, Tuia occidentalis) e cipressi 

californiani (Chamaecyparis lawsoniana), tutte specie dotate di notevole pregio estetico, 

ma totalmente avulse dal contesto naturale nel quale sono state avventatamente inserite. 

Completano il quadro della vegetazione della fascia montana del Parco alcune boscaglie 

secondarie collegate alle faggete costituite da nocciolo (Coryllus avellana) e da pioppo 

tremulo (Populus tremula). Talvolta compare anche la betulla (Betulla pendula). 

Le fitocenosi edafoigrofile comprendono boscaglie a carpino bianco e nocciolo, ontaneti e 

saliceti. Le prime si trovano principalmente nella fascia montana inferiore, ove sovente si 

trovano a contatto con gli ostrieti. Lo strato arboreo è dominato dal carpino bianco 

(Carpinus betulus), mentre il nocciolo crea un denso strato arbustivo sottostante. 

Gli ontaneti montani, strutturalmente simili a quelli della fascia basale, si distinguono da 

questi ultimi per la presena dell’ontano bianco (Alnus incana), che salendo di quota tende 

progressivamente a sostituire l’ontano nero (Alnus glutinosa) e il frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior). Queste formazioni si insediano lungo i corsi d’acqua, specialmente 

ove l’azione antropica è meno pesante. 

I saliceti sono formazioni arboreo-arbustive alveali che si rinvengono specialmente al 

fondo delle valli glaciali sospese, su depositi alluvionali ciottolosi e su pendii umidi e 

franosi. Le specie di salice rinvenute nei saliceti montani sono numerose (Salix elaegnos, 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 65 

Salix purpurea, Salix caprea, Salix nigricans, Salix alba, Salix apennina, Salix myrsinifolia, 

Salix appendiculata, Salix cinerea) e non sempre facilmente determinabili.  

 

Vegetazione arbustiva 

 

Il cotino-amelanchiereto tipico della fascia basale penetra massicciamente anche nella 

fascia montana, anche se differiscono per la minor presenza di scotano (Cotinus 

coggygria) e per la presenza di alcune specie erbacee di grande bellezza come la cerretta 

(Serratula tinctoria), il giglio rosso (Lilium bulbiferum) e alcune orchidee (Orchis macula, 

Orchis provincialis, Orchis militaris). 

In aggiunta al cotino-amelanchiereto possono essere distinti altri due arbusteti a pero 

corvino: il citiso-amelanchiereto ed il cotoneastro-amelanchiereto. 

Il citiso-amelanchiereto, come arbusteto primario, colonizza pendii assolati molto scoscesi, 

dove neppure le boscaglie di pino silvestre riescono ad insediarsi. E’ caratterizzato dalla 

presenza di citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius), cotognastro bianco (Cotoneaster 

tomentousus) e viburno (Viburnum lantana).  

Il cotoneastro-amelanchiereto è dinamicamente collegato alla faggeta. Esso trova pertanto 

la sua massima espressione nella fascia montana superiore. Pur essendo abbastanza 

simile al citiso-amelanchiereto, si può facilmente riconoscere da questo per la presenza di 

specie subalpine, quali il ginepro nano (Juniperus nana), il pino mugo (Pinus mugo), il 

sorbo alpino (Sorbus chamaemespilus), la clematide alpina (Clematis alpina) e l’uva ursina 

(Arctostaphylos uva-ursi). 

 

Vegetazione erbacea 

 

Analogamente a quanto accadeva nella fascia basale, le comunità erbacee più diffuse 

nella fascia montana si possono ascrivere a due categorie: quella dei prati pingui e quella 

dei prati magri. 

Prestando attenzione alle variazioni floristiche è possibile distinguere due categorie di 

brometi montani: uno legato alla fascia montana inferiore, l’altro a quella superiore. Nella 

fascia montana inferiore divengono frequenti, nei brometi, l’erica (Erica carnea), la 

biscutella (Biscutella levigata), la vedovella celeste (Globularia Cordifolia), il trifoglino 

legnoso (Dorycnium pentaphyllum), la linaiola comune (Thesium linophyllon), l’euforbia 

verrucosa (Euphorbia verrucosa) e il cardo dentellato (Cardus defloratus). Salendo di 
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quota, i bromati montani si arricchiscono inoltre di paleo rupestre (Brachypodium 

rupestre), paleo alpino (Koeleria pyramidata), trifoglio montano (Trifolium montanum), lino 

celeste (Linum alpinum) ed alcune orchideee montane.  

Alcune zone meglio conservate e presumibilmente – almeno in passato – trattate 

regolarmente a sfalcio conservano una vegetazione riferibile al triseteto; in altre è 

riconoscibile una prateria a agrostis e scorzonera. 

 

 

Pinete di pino nero in Comune di Tremosine 

 

 

FASCIA CULMINALE 

 

Vegetazione arbustiva 

 

I protagonisti della vegetazione arbustiva culminale dell’Alto Garda sono il pino mugo 

(Pinus mugo), l’erica (Erica carnea), il ginepro nano (Juniperus nana), i rododendri 

(Rhododendron hirsutum e Rhododendron ferrugineum), la ginestra stellata (Genista 

radiata), l’ontano verde (Alnus alnobetula) ed alcuni salici (Salix glabra e Salix 

appendiculata). 

Gran parte degli arbusteti subalpini hanno avuto origine dall’abbandono della pratica 

dell’alpeggio, che ha consentito la ripresa dei cespuglieti ad erica e rododendro irsuto, tra i 

quali si rinvengono anche altri piccoli arbusti quali il sorbo alpino (Sorbus 
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chamaemespilus), la cornetta sguainata (Coronilla vaginalis). Un altro tipo di cespuglieto è 

dominato dalla ginestra stellata che sostituisce quelli ad erica e a rododendro irsuto su 

pendii più ripidi e soleggiati. Ove l’acclività lo permete si assiste all’insediamentio del pino 

mugo. Il progressivo accumulo dei suoi aghi al suolo, crea col tempo uno spesso strato di 

humus soffice, di colore nerastro, ricco di materiale indecomposto per via delle sostanze 

resinose prodotte dai pini, che rallentano notevolmente l’attività microbica. L’humus che si 

accumula sotto i pini è di tipo acido e pertanto con il tempo la mugheta tende a cambiare 

fisionomia, a causa della comparsa di specie acidofile, quali il rododendro rosso 

(Rhododendron ferrugineum), il ginepro nano (Juniperus nana), la cannella delle abetine 

(Calamagrostis villosa) e i mirtilli (Vaccinium vitis-ideaea e Vaccinium myrtillus). 

Talvolta nelle mughete, o addirittura nei cespuglieti ad erica e rododendro irsuto, può fare 

la sua comparsa il larice (Larix decidua), che nell’Alto Garda è presente allo stato 

spontaneo in esemplari isolati, come le ripide pareti settentrionali del Monte Pizzoccolo e 

alcuni tratti della catena Tombea-Caplone-Tremalzo. 

Gli avvallamenti ed i pendii molto umidi, con suoli colluviali, sono colonizzati da un’altra 

comunità arbustiva, dominata dall’ontano verde (Alnus alnobetus). In ambienti detritici, 

soprattutto nelle fasi della colonizzazione, negli arbusteti ad ontano verde possono 

abbondare anche alcuni salici (Salix glabra e Salix appendiculata). 

 

Vegetazione erbacea 

 

Le praterie di maggior quota rappresentano formazioni di tipo originario e sono poste di 

norma oltre il limite superiore di diffusione della vegetazione arborea. Discendono inoltre 

nel piano montano in zone semirupestri, inadatte alla vegetazione arboreo-arbustiva. 

Le prime zolle erbacee pioniere e discontinue sono da attribuirsi al firmeto, una fitocenosi 

alpina e tipica di quote superiori a quelle raggiunte dalle montagne in questione. La 

presenza di Carex firma in zone sommitali o di cresta, al di sopra dei 1600-1700 m di 

quota, deve quindi presumibilmente essere interpretata come relittuale.  

Una diffusione ben più ampia ha invece il seslerieto, una prateria continua che ricopre le 

pendici stabili a partire dalle quote più elevate e che a quote progressivamente inferiori 

trapassa con continuità alle praterie montane magre (con il termine seslerieto s.l., si sono 

indicati questi abbassamenti del seslerieto nel piano montano conseguenti all’esercizio del 

pascolo). Nel quadro appena delineato un ruolo particolarmente importante spetta alle 

praterie a festuca alpestre che formano una caratteristica prateria a grandi cespi bluastri 
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e pungenti, localizzata anche a quote non elevate, ma sempre a contatto con affioramenti 

rocciosi in situazioni di cengia o di pendio ripido-esposto-soleggiato. 

Nell’orizzonte culminale, i pascoli pingui adiacenti alle malghe sono caratterizzati dalla 

presenza di poa alpina, fleolo alpino etc. Inoltre, in funzione della micro-morfologia locale, 

entro la prateria fertile, si stabilisce un mosaico di aree a nardeto con cotico erboso 

sovrapascolato (suolo acidificato ed impoverito; fertilizzazioni insufficienti) alternate a zone 

di accumulo della fertilità, con vegetazione nitrofila.  

 

 

Pascoli presso Monte Tremalzo 
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6.4 GEOGRAFIA E GEOMORFOLOGIA 
 
La sua geomorfologia è stata influenzata dall’interazione fra clima, caratteristiche 

strutturali dei suoli, processi geomorfici, vegetazione, fauna, configurazione degli 

insediamenti e delle reti infrastrutturali. In particolare sono due gli eventi che 

principalmente hanno contribuito all’evoluzione e alla trasformazione dell’area in esame: 

l’orogenesi alpina e le glaciazioni. 

L’intera linea costiera mostra in modo spettacolare l’impronta lasciata dalle glaciazioni. 

Nell’estremo limite meridionale del Piano, fino alle spalle del golfo di Salò, prevale un 

dolce paesaggio collinare formato dalla cerchie moreniche, mentre spostandosi verso nord 

aumentano via via i dislivelli, e le tracce lasciate dall’imponente azione svolta dai ghiacciai 

si fanno sempre più evidenti. A nord di Gargnano il versane lacustre presenta pareti 

verticali o sub verticali alte centinaia di metri, risultato della combinazione di numerose 

faglie con l’azione erosiva dei ghiacciai. La lingua glaciale che scavò la conca lacustre 

risaliva le valli laterali per diversi chilometri, creando bacini di sbarramento, attualmente 

tutti interrati.se ne possono osservare le tracce nella piana di Bondo (alle spalle di Vesio di 

Tremosine), nella piana di S. Maria e nella piana del Colomber (alle spalle di S. Michele). 

Poiché nelle valli laterali lo spessore di ghiaccio era inferiore, esse non furono solcate cosi 

profondamente coma la conca lacustre. Il loro fondo si colloca ad un altezza media 400 m 

s.l.m. ed è attualmente percorso da torrenti che si tuffano poi nel lago. Tra le più 

caratteristiche ricordiamo la “Valle delle Cartiere” (alle spalle di Toscolano Maderno). 

 

Relativamente alla geologia, si possono identificare cinque litotipi fondamentali come 

mostra la tabella sottostante: 

Tabella 3: litotipi della zona parco 

LITOTIPO CARATTERISTICHE 
GENERALI 

LUOGO DI 
PRESENZA 

TIPO DI SUOLO 
DERIVATO 

CALCARI 
DOLOMITICI 

Rocce di formazione 
triassica e giurassica, 
compatte, spesso 
contenenti noduli di 
selce, di colore 
grigiastro, con tessitura 
cristallino-saccarosidea 

Fra Gargnano e 
Limone 

Suolo fortemente 
calcareo, bruno, 
ricco di frammenti 
grossolani, ben 
drenato, altamente 
permeabile. 

CALCARI 
MARNOSI 
STRATIFICATI 

Rocce giurassiche e 
cretaceo-eoceniche, di 
colore da grigio a 
rosso-mattone, 
stratificate e facilmente 

Fra Salò e Muslone 

Suolo bruno-
rossastro, neutro, 
moderatamente 
permeabile e con 
buona capacità 
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sfaldabili idrica 

CONGLOMERATI 

Depositi datati 
dall’Oligocene 
superiore al 
Quaternario, friabili, a 
granulometria e 
composizione variabile 

Monte S. 
Bartolomeo (presso 
Salò) 

Suolo molto 
profondo, ben 
drenato, bruno-
rossiccio 

DEPOSITI 
MORENICI 
INCOERENTI 

Risalgono alle fasi 
glaciali più recenti 

Golfo di Salò 

Suolo di colore 
bruno rossastro, in 
parte ferrettizzato, di 
modesto spessore 

DEPOSITI 
ALLUVIONALI 
RECENTI 

- Fondovalle  
Suoli drenanti e 
permeabili. Presenti 
in tutto il territorio.  

 

Nel suo complesso quindi la conformazione geologica del territorio considerato risulta 

prevalentemente calcarea, con dominanza di dolomia (principale o facies antropiche) nelle 

zone più interne. Si crea in pratica una precisa linea di demarcazione delimitata dai crinali 

dei monti Spino, Pizzoccolo, Magno, Penni, Dosso Piemp, Dosso della Forca fino ad 

arrivare a ridosso dei depositi perilacustri di Limone, a nord dei quali prevale il substrato 

dolomitico, mentre a sud si mescola il calcare risalente al mesozoico con il deposito 

morenico glaciale e interglaciale vicino al lago. 

Le formazioni a matrice calcarea maggiormente rappresentate sono: 

- “Corna calcarea” risalente al Giura-Trias, localizzato sul Monte Spino, 

Pizzoccolo, Monte Denervo ed immediate circostanze, Cima Comer; 

- “Mendolo”, localizzato in genere lungo i versanti meridionali delle cime prima 

menzionate (Val di Sur, Valle di San Michele, Val di Vione; Balzana); 

- “Scaglia lombarda” dell’Eocene, sito nei pressi di Costa, Mignone, Cima 

Gumer. 
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-  

Formazioni rocciose calcaree presso Cima Berlinghera 
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6.5 PEDOLOGIA 
 

In relazione alle caratteristiche geologiche del territorio si possono riconoscere una vasta 

varietà di suoli, evolutesi in relazione al clima, alla conformazione morfologica del 

territorio, allo sviluppo della vegetazione e all’uso antropico. Tuttavia essi sono 

riconducibili sostanzialmente a tre tipi fondamentali: 

- suoli superficiali (litosuoli – protorendzina) di basso processo pedogenetico per 

motivi di ordine fisico (pendenza, continuo apporto di materiale lapideo, quota,…) o 

per eccessivo sfruttamento antropico. Si tratta di suoli ubicati nelle parti più ripide 

dei versanti, poco profondi, a tessitura prevalentemente grossolana con frequenti 

affioramenti lapidei e spesso con assenza di copertura forestale. 

- suoli decalcificati (redzina) dove vi è stata maggior possibilità evolutiva, di 

maggiore spessore e fertilità. 

- suoli più evoluti, tendenti alle terre brune, nei tratti meno acclivi dove maggiore è 

la presenza di una copertura forestale matura di latifoglie e più marcati sono i 

processi di umificazione, generalmente situati in vallecole fresche e profonde. 

Sui versanti ripidi e soggetti ad erosione sono diffusi suoli primitivi, superficiali e 

carbonatati (renzina); su versanti meno erosi sono frequenti anche suoli mediamente 

profondi, più o meno decarbonatati (acidificati in superficie) e con significativo contenuto in 

argilla. In vallecole, pianori etc. sono localizzati i suoli migliori (suoli bruni). 

La diversa potenza dei suoli ed il drenaggio variabile esaltano la variabilità spaziale e 

temporale nelle condizioni edafiche ed in particolare nella disponibilità idrica.  

 

 

 

 

Suoli 

superficiali in 

Valle diCampo; 

substrati più 

ricchi in Valle di 
Archesane 
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Il territorio gardesano è inoltre caratterizzato da instabilità e franosità. Le cause sono 

molteplici, ma ascrivibili quantomeno ai seguenti fattori:  

- acclività dei veranti: da essi è facile il distacco di materiale lapideo anche di 

medie-grosse dimensioni; 

- struttura geologica del territorio: la massa della dolomia pesa su substrati lapidei 

più morbidi e argillosi come la maiolica e la scaglia, così come i substrati morenici 

superficiali spesso sono costituiti da sabbie non cementate; 

- azione antropica: l’abbandono delle attvità agricole di montagna e dell’azione di presidio e 

manutenzione ad esse connesse accentuano il fenomeno del dissesto idrogeologico. 
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6.6 IDROGRAFIA E IDROLOGIA 
 
Un ruolo di particolare rilievo, sia ambientale che economico, è svolto dai laghi presenti 

nel territorio: i più importanti sono il lago di Garda ed il lago di Valvestino (lago di 

montagna di origine artificiale). Entrambi presentano una forma piuttosto allungata, 

profondi fondali e sono cinti nella loro porzione settentrionale da versanti montani.  

Di dimensioni molto più contenute e ad andamento periodico è il lago originato in Valle di 

Bondo da un cordone morenico capace di trattenere le acque meteoriche. 

Particolare attenzione deve essere attribuita al lago di Garda (di origine glaciale), il più 

grande lago italiano, che ha una superficie di 369,98 Km², un perimetro di 158 Km ed un 

volume di 50.346 milioni di m³. La superficie del lago si trova a circa 65 m sul livello del 

mare. Il lato occidentale della conca lacustre è leggermente più ripido di quello orientale; la 

profondità media è di circa 135 m mentre la massima, di 346 m, si raggiunge in 

corrispondenza del bivio d’innesto della Gardesana Occidentale con la strada che porta a 

Tignale. 

Tabella 4: caratteristiche del Lago di Garda 

CARATTERISTICHE DEL LAGO DI GARDA 
Superficie 369,98 Km² 
Perimetro 158,40 Km 
Lunghezza max 61,60 Km 
Larghezza max 17,20 Km 
Profondita’ max 346 m 
Altezza sul livello del mare 65 m 

 
L’afflusso medio annuale delle acque che alimentano il Lago di Garda si aggira, in regime 

naturale, attorno ai 60 m³/s, con un minimo in Gennaio e due massimi in maggio/giugno e 

ottobre. Il più importante tra gli immissari del Garda è il fiume Sarca (portata media 

annuale di 25-30 m³/s) che si getta nel lago in prossimità di Torbole (Provincia di Trento). 

Numerosi sono tuttavia i corsi d’acqua secondari, talvolta a regime torrentizio, che si 

riversano nel lago.  

Il lago di Garda è costeggiato da paesaggi estremamente vari: lungo e stretto a nord, si 

allarga a sud (fino a raggiungere i 17,20 km di larghezza) dove le acque vanno ad 

occupare l’ampio bacino morenico. La vegetazione acquatica emergente di norma è 

costituita da una associazione di specie comprendenti canna palustre (Phragmites 

communis), butomo (Butomus umbrellatus), tifa (Sparganium erectum e congeneri), 
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falasco (Carex glabra e congeneri), giunco (Scirpus lacustris e congeneri). La flora algale, 

risorsa trofica di primaria importanza sia per le specie ittiche (e di riflesso per le specie 

ittivore) che per le specie ornitiche ad alimentazione parzialmente vegetale, è assai scarsa 

lungo la sponda, più abbondante al largo ma in acque profonde. 

 

L’idrografia del territorio è piuttosto articolata.  

La Valle di Vestino è tagliata da sei profondi torrenti, che si sviluppano a ventaglio. Da 

ovest ad est scorrono il Bollone (dove c’è la frazione omonima), l’Hanèch (che nasce dal 

territorio di Hano), il Personcino (ov’è Persone), e da nord a sud l’Armarolo (proveniente 

da Armo). Tutti vanno a confluire nel Magasino (che scorre ad est di Magasa, ed è anche 

chiamato fin lì, Toscolano) che, presso il confine, si unisce al Droanello, ed insieme 

formano il Toscolano. Quest’ultimo, percorsa la Valle di Camerate e quindi la Valle delle 

Cartiere, presso il paese di Toscolano, sfocia nel punto propriamente detto La Foce.  

Nella valle San Michele invece scorre il torrente San Michele. 

Inoltre sono presenti cascate, fratture scavate dall’erosione fluviale che danno origine a 

profonde incisioni e ne sono un esempio caratteristico le forre della Tognalga e del Brasa, 

e sorgenti, periodiche e perenni, che risultano diffuse nel territorio in funzione delle 

caratteristiche geomorfologiche dello stesso. 
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Rete idrografica principale (blu) e minore (azzurro) del Parco Alto Garda 

 

 
6.7 LA FAUNA 
 
La fauna del Parco Alto Garda è varia e di notevole interesse. Infatti, grazie alla morfologia 

del territorio particolarmente movimentata e ad un notevole gradiente altitudinale, è 

possibile incontrare elementi tipici della “fauna boreale-alpina” come i Tetraonidi e le 

Civette, nana e capogrosso, che si sono insediati a breve distanza da specie più termofile, 

se non tipicamente mediterranee, come il Biancone, l’Occhiocotto e la Bigia padovana.  

Tra le presenze faunistiche di maggiore rilevanza presenti in Valle citiamo lo Stambecco 

(Capra ibex). Il ritorno in massa di questo ungulato è un evento relativamente recente, 

essendo il risultato di interventi di reintroduzione. Relativamente ad altri Mammiferi 

rivestono particolare interesse il Capriolo (Capreolus capreolus), il Cervo (Cervus 

elaphus) ed il Camoscio (Rupicapra rubicapra) che, nell’ ultimo decennio, hanno subito un 

costante incremento numerico, sicuramente favorito dall’istituzione di molte zone a divieto 

di caccia. 

Presenza gradita solo a livello venatorio è quella del Cinghiale (Sus scrofa), in crescente 

espansione numerica e territoriale mentre inusuale è la comparsa del Muflone (Ovis 

musimon), specie “alloctona”.  

Sono inoltre presenti varie specie di Carnivori di media e piccola taglia, il cui status, 

distribuzione ed ecologia, risultano però assai poco conosciuti. Sicuramente presenti e 

ben distribuiti sono la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina) ed il Tasso (Meles 

meles); probabilmente anche la Donnola (Mustela nivalis) è localmente abbondante, 

mentre sicuramente più localizzati risultano la Martora (Martes martes) e, soprattutto, 

l'Ermellino (Mustela erminea). Un carnivoro il cui status attuale è completamente da 

ridefinire è la Puzzola (Mustela putorius), che predilige i boschi e le zone umide, anche in 

prossimità degli abitati.  

 

Il quadro dell’avifauna è anch’esso ricco di preziosi “tesori”. Tra gli uccelli nidificanti è 

doveroso infatti segnalare la presenza di rapaci rari o poco comuni quali il Biancone 

(Circaetus gallicus), che frequenta le brughiere alberate e i radi boschi di latifoglie 

termofile, il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Gufo reale (Bubo bubo), la Civetta 

rara (Glacidium passerinum) e la Civetta capogrosso (Aegolius funereus). La 

popolazione di Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
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ha evidenziato negli ultimi vent’anni un deciso incremento, quale conseguenza del 

parallelo aumento delle popolazioni di alcune sue prede come il Camoscio. Di rilevante 

importanza sarebbe poi il “ritorno” del Gipeto (Gypaetus barbatus), vista la buona 

presenza di habitat montani dirupati che la specie predilige. Tra gli altri uccelli notevole 

interesse riveste infine la presenza del Gallo cedrone (Tetrao urogallus), della 

Conturnice alpina (Alectoris graeca saxatilis), del Francolino di monte (Bonasa 

bonasia), che frequenta i boschi misti e di conifere con ricco sottobosco, tra i 600 e i 1800 

m di quota, e del Fagiano di monte (Tetrao tetrix). 

 

Tra gli uccelli ricordiamo anche il Falco pecchiaiolo, l’Astore, lo Sparviero, il Picchio 

verde, il Picchio nero, il Picchio rosso maggiore, il Prispolone, la Ballerina gialla, la 

Nocciolaia, la Cornacchia nera, il Merlo acquaiolo, lo Scricciolo, la Passera scopatola, il 

Regolo, il Fiorrancino, lo Stiaccino, il Pettirosso, la Cesena, il Tordo, la Tordela, il 

Codibugnolo, la Cincia bigia alpestre, la Cincia dal ciuffo, la Cincia mora, il Rampichino 

alpestre, il Crociere, il Ciuffolotto, lo Zigolo muciatto, la Poiana, il Biancone, il Pellegrino, il 

Gheppio, la Coturnice, la Beccaccia, il Colombaccio, la Colombella, la Tortora, il Cuculo, il 

Gufo comune, l’Assiolo, l’Allocco, il Barbagianni, il Succiacapre, il Rondone maggiore, 

l’Upupa, il Torcicollo, la Rondine, il Balestruccio, la Tottavilla, la Ballerina bianca, l’Averla 

piccola, la Ghiandaia, la Taccola, la Cornacchia grigia, il Beccofrusone, la Balia nera, la 

Balia dal collare, il Pigliamosche, il Canapino maggiore, la Bigia padovana, la Bigia 

grossa, il Beccafico, la Capinera, la Sterpazzola, la Bigiarella, il Luì grosso, il Luì piccolo, il 

Luì bianco, il Luì verde, il Saltimpalo, la Monachella, il Passero solitario, il Codirosso, 

l’Usignolo, il Merlo, la Cincia bigia, la Cinciarella, la Cinciallegra, il Picchio muratore, il 

Rampichino, il Fringuello, la Peppola, il Venturose, il Verzellino, il Verdone, il Lucherino, il 

Cardellino, il Fanello, il Frosone, lo Zigolo giallo, l’Ortolano, lo Zigolo nero  

 

Nel Parco Alto Garda sono presenti, complessivamente, anche 18 specie tra anfibi e rettili: 

la Salamandra pezzata, il Tritone punteggiato, il Rospo comune, il Rospo smeraldino, la 

Raganella italiana, la Rana agile, la Rana verde, la Rana temporaria, l’Ululone dal ventre 

giallo, il Ramarro occidentale, la Lucertola vivipara, l’Orbettino, la Natrice dal collare, la 

Natrice tassellata, il Biacco, il Saettone comune, il Colubro liscio e la Vipera comune. 
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6.8 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO DEI TRE CONSORZI 
 
 

CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE 

 
Il Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche abbraccia il territorio lacuale bresciano 

che, dalla penisola di Sirmione arriva fino a  Desenzano e a Lonato. Sfiora la provincia di 

Mantova con il comprensorio di Pozzolengo: la porta dei colli morenici.   

Il lago, le terme, le colline, il clima mite: questi sono soltanto alcune delle caratteristiche 

che rendono la Riviera del Garda la meta ideale per tutte le età.  

Per la molteplicità di risorse che presenta - dall’enogastronomia, alle offerte per il 

benessere e il relax, lo sport e il tempo libero – questa terra è davvero unica. Da scoprire, 

con i sui  colori, i paesaggi e la natura che rende la Riviera incantevole, e allo stesso 

tempo rilassante, in tutte le stagioni dell’anno. 

 

 

CONSORZIO RIVIERA DEI CASTELLI - VALTENESI 

 

La Valtenesi è sicuramente ricca di attrazioni per chi ama il paesaggio, la natura, ed il 

muoversi all'aria aperta, la passeggiata a cavallo o in mountain bike trova sentieri e 

stradette di campagna da cui ammirare scorci di panorama irripetibili infatti Il verde delle 

colline che si inanellano tra Desenzano e Salò, nella riviera occidentale del Garda, 

propone angoli di paesaggio di notevole suggestione e fascino. Il bosco si alterna ai campi 

coltivati a vigneto ed oliveto ed offre aree in cui fauna e flora spontanee costituiscono uno 

dei motivi di indubbia attrazione. 

La "Quadra" della Valtenesi comprende i comuni di Padenghe, Moniga, Manerba e San 

Felice , Portese sul lago e Puegnago, Polpenazze e Soiano in collina.  

CONSORZIO RIVIERA DEI LIMONI 

 

I Comuni presenti nel territorio di competenza  sono nove: Salò, Gardone Riviera, 

Toscolano Maderno, Gargnano, Valvestino, Magasa, Tignale, Tremosine, Limone sul 

Garda, con una popolazione totale di circa 27.500 abitanti insediati per la maggior parte 
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lungo la fascia costiera, in prevalenza verso le aree meridionali del territorio (Comuni di 

Gardone Riviera e Salò).  
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 6.9 L’AREA WILDERNESS VALLE DI VESTA 

 

L’”Area Wilderness” Valle di Vesta è stata istituita nel marzo 1998 dall’allora Azienda 

Regionale delle Foreste oggi Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura ed alle Foreste, e 

si estende su di una superficie di 1.500 ha nell’omonima valle, sita in territorio del Comune 

di Gargnano, ma accessibile prevalentemente da Capovalle. L’area, che ricade 

interamente nella F.D.R. Gardesana Occidentale è compresa nel perimetro del Parco 

Naturale Alto Garda Bresciano, e costituisce uno dei fiordi del Lago di Valvestino. Accoglie 

una serie di valenze floristiche, faunistiche e culturali di notevole interesse, tutelatesi 

proprio grazie al particolare isolamento di cui l’area gode. Più precisamente, la parte 

cacuminale dei monti a cavallo tra l’alto Garda e la Valle Sabbia, viene considerata 

un’isola biogeografia d’alta quota, per la varietà floristica che la caratterizza; significativa è 

la presenza di alcuni endemismi floristici, tra cui Scabiosa vestina, Athamantha vestina, 

Euphrasia vestinensis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 81 

 

Notevole anche l’interesse faunistico suscitato dall’area, motivato dal vastissimo spettro di 

uccelli e mammiferi che è possibile rinvenire. Fra i primi compaiono il nibbio bruno, l’aquila 

reale, il gallo forcello, la coturnice. Fra i mammiferi, l’area accoglie esemplari di tasso, 

martora, cervo, capriolo, camoscio e stambecco. Le valenze storico-culturali sono infine 

rappresentate dalla presenza dell’antico confine austro-ungarico, con le testimonianze 

architettoniche che lo accompagnano, e dalla diffusa e antica colonizzazione pastorale 

dell’area. L’istituzione dell’area Wilderness persegue la conservazione dell’ambiente e del 

paesaggio della Valle di Vesta; il tutto nel rispetto degli usi tradizionali esistenti. La 

presenza dell’area può rappresentare un’ulteriore  opportunità di sviluppo per il “turismo 

verde” gravitante sulla Valvestino e su Capovalle. 
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6.10 LA RETE ECOLOGICA DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
 

Il territorio compreso nel Parco e gestito dalla Comunità Montana è, complessivamente, 

caratterizzato da un elevato livello di naturalità, con una marcata differenza fra l'ambito 

costiero, fortemente antropizzato e urbanizzato, e l'entroterra montano, dove si riscontrano 

le condizioni di naturalità più significative pur in presenza di una consistente diffusione 

antropica. Nel territorio dell'entroterra, apparentemente omogeneo, vi sono inoltre 

importanti differenze nelle condizioni di naturalità (sia per livello che per caratteristiche 

ecologiche), e lungo la fascia costiera sono presenti significativi ambiti di interesse 

zoologico e vegetazionale.  

Sulla base di ciò è stata delineata una struttura ambientale organizzata attorno ad un 

nucleo principale (per estensione e per condizioni ambientali) — attestato su Monte 

Tremalzo, Monte Caplone, Tombea, Valle Berglinghera, Monte Puria — al quale si 

connettono una serie di ‘isole’ distribuite nel resto del territorio, con diverso grado di 

naturalità e di dimensioni fortemente diversificate. I collegamenti fra tali emergenze 

avvengono attraverso gli “ambiti di integrazione”, che quindi completano la struttura a rete 

del sistema ambientale primario. Gli “ambiti di integrazione” (“corridoi”), pur essendo dotati 

in generale di un buon apparato ecologico, in taluni casi richiedono interventi di 

potenziamento della loro struttura ecologica. La loro individuazione si basa su tre criteri 

principali:  

1) garantire le condizioni per un adeguato livello di biodiversità;  

La biodiversità, data dalla compresenza di differenti biotopi e biocenosi, è un fattore 

dovuto, nell’Alto Garda, alla coesistenza di diversi orizzonti vegetazionali, ma soprattutto 

alla compresenza di aree boscate, aree agricole, praterie d’alta quota, rocce e incolti 

improduttivi, specchi d’acqua ecc. In un territorio complessivamente boscoso come 

l’entroterra gardesano le condizioni di biodiversità sono principalmente garantire dalla 

permanenza di prati, pascoli e radure. È una situazione che, se non opportunamente 

gestita, è destinata ad impoverirsi (l’abbandono delle attività agricole e dei pascoli, per 

esempio, consente alla boscaglia e al bosco di espandersi impoverendo le condizioni 

ecologiche soprattutto alla piccola scala). 

2) comprendere i diversi orizzonti vegetazionali che caratterizzano il territorio del 

Parco (che ne rappresentano uno degli aspetti peculiari); 
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Il territorio del Parco è suddivisibile in quattro orizzonti vegetazionali: sub-montano, 

montano, sub-alpino, alpino. 

3) valorizzare le emergenze del paesaggio naturale 

Ad integrazione del sistema ambientale primario, rappresentato dalla rete ecologica, sono 

stati individuati anche gli “ambiti a potenzialità ecologica diffusa” e gli “ambiti speciali”. I 

primi si riferiscono al territorio non compreso nelle emergenze e negli ambiti di 

integrazione: sebbene non siano costitutivi della rete ecologica presentano tuttavia 

potenzialità ecologiche . I secondi rappresentano ambiti che si sovrappongo a quelli 

costitutivi della rete ecologica e a quelli con potenzialità ecologica diffusa, e rappresentano 

una precisazione dei relativi indirizzi normativi motivata dalle peculiari condizioni che li 

caratterizzano. Sono stati considerati “ambiti speciali” il “Parco naturale” individuato in 

base all’art. 22 della L.N. 394/91, i “Siti di Interesse Comunitario” (S.I.C.) riconosciuti, le 

“emergenze vegetazionali”. 

Il perimetro del parco naturale comprende la maggior parte del nucleo della rete ecologica, 

e tiene conto inoltre della distribuzione delle proprietà demaniali, che spesso coincidono 

con gli ambiti di maggiore significato naturalistico. Il parco naturale diventa quindi uno dei 

principali strumenti per gestire efficacemente la rete ecologica prefigurata. 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 84 

 

7 AMBITI TERRITORIALI SOTTOPOSTI A 

TUTELA 

 
 
7.1 GLI HABITAT PRIORITARI E I SITI NATURA 2000 
 
L’Unione Europea ha predisposto una serie di provvedimenti per la protezione ed il 

ripristino degli habitat nell'ambito di aree protette esistenti o da realizzare. Dopo la direttiva 

79/409, in cui vengono fatti precisi riferimenti a questo tipo di provvedimenti 

rispettivamente all'art. 4 e all'art. 3, la Comunità ha predisposto la direttiva 92/43/CEE che 

si pone l'obiettivo di «.. contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 

territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato» (art. 2). 

A tale scopo «è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di 

conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi 

di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve 

garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro 

area di ripartizione naturale».(3) (art. 3). 

In particolare per garantire il mantenimento ed il ripristino degli habitat naturali e seminaturali la Comunità ha 

istituito uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) con il reg. CEE n. 1973/92. Tale strumento prevede che «.. per la 

protezione dell'habitat e della natura, il sostegno (finanziario) deve in particolare contribuire al cofinanziamento delle 

misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e 

le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE ... ». 

La legislazione comunitaria e nazionale relativa alle aree protette ed agli habitat, evidenzia la necessità di un 

coordinamento per la definizione degli ambiti protetti lungo le rotte di migrazione (art. 1, legge 157/1992) e la rete 

ecologica Natura 2000 nella direttiva 92/43/CEE. 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei Siti di Interesse Comunitario (SIC)  e 

delle Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio di competenza della Comunità 

Montana con annessa la relativa superficie e il comune di appartenenza: 
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Tabella 5: elenco dei SIC e Zone di Protezione Speciale 

CODICE 
SITO 

TIPO 
NOME SITO 

COMUNI 
INTERESSATI 

AREA 
(ha) 

ENTE 
GESTOR

E 

IT2070015 SIC Monte Cas – Cima 
Corlor 

Gargnano 
Tignale 

Tremosine 
167 

C.M. 
Parco 
Alto 

Garda 

IT2070016 

SIC 

Cima Comer Gargnano 266 

C.M. 
Parco 
Alto 

Garda 

IT2070021 SIC Valvestino 
Gargnano 
Magasa 

Valvestino 
6.329 

C.M. 
Parco 
Alto 

Garda 

IT2070022 SIC Corno della 
Marogna 

Tignale 
Tremosine 

3.567 

C.M. 
Parco 
Alto 

Garda 

IT2070402 ZPS 
Parco Naturale Alto 

Garda Bresciano 

Tremosine, Tignale, 
Magasa, Valvestibno, 

Gargnano 
5.679 ERSAF 
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7.2 LE RISERVE NATURALI 
 
Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che 

contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero 

presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la 

conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o 

regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentate.  

L’unica riserva naturale presente nel territorio di competenza del PIF è rappresentata dalla 

riserva regionale “Valle di Bondo”, in Comune di Tremosine per un’area pari a 76,41 

ha. 

L’istituzione della Riserva Naturale “Valle di Bondo” avvenuta il 5 febbraio 1985 è derivata 

dalla necessità di tutelare in particolare la zona all’interno della quale si forma 

saltuariamente, in occasione di abbondanti precipitazioni, un temporaneo bacino lacustre. 

Il fenomeno è reso possibile per effetto dello sbarramento operato da una morena 

generata dall’estensione di una lingua del grande ghiacciaio del Garda. Il lago, oggi, si 

forma più raramente di un tempo, ma la Valle conserva intatto il suo valore 

geomorfologico, botanico e paesaggistico. 
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7.3 LA FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE 
 
La Foresta Demaniale Regionale (F.D.R.) Gardesana Occidentale con i suoi 11.057,54 

ettari di estensione rappresenta la più grande superficie forestale di proprietà regionale 

presente nel territorio lombardo. La presenza di questa notevole estensione gestita con 

criteri di selvicoltura naturalistica condiziona fortemente la valenza dei soprassuoli boscati 

gardesani.  

La F.D.R., che si caratterizza per una notevole diversità di ambienti e di tipi forestali 

appartiene per 10.863 ettari al territorio di competenza del Parco Alto Garda 

Bresciano, comprensiva di aree private intercluse. La gestione della foresta compete 

all’ufficio di Gargnano ove ha sede l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura ed alle 

Foreste (E.R.S.A.F.).  

La tabella successiva riporta alcuni dati caratteristici relativi alla Foresta Demaniale 

Gardesana Occidentale ossia la superficie, totale e quella di competenza della Comunità 

Montana Parco Alto Garda Bresciano, e l’uso del suolo (bosco, pascolo ed incolti). 

Tabella 6: dati relativi alla Foresta Demaniale 

FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
di 

competenza 
CM Alto 

Garda (ha) 

Bosco Pascolo Incolti 

11.057,54 10.863 10.117,35 135,34 804,80 

 
La Foresta Demaniale Regionale (F.D.R.) Gardesana Occidentale ha un altissimo valore 

ambientale. Si trova ad ovest della porzione superiore del lago di Garda, nel settore più 

orientale delle Prealpi Lombarde. La regione montana di appartenenza è quella compresa 

tra le rive del Benaco e la Valle Sabbia, solcata dal fiume Chiese. Idrograficamente 

pertanto le aree demaniali sono riferibili a due diversi bacini: la maggior estensione ricade 

in quello del Sarca-Mincio (quello appunto al quale appartiene il lago di Garda), mentre 

una porzione più limitata (nei comuni di Valvestino e, soprattutto, di Vobarno) rientra nel 

bacino dell’Oglio, tramite il sottobacino del Chiese. 

 

Dal punto di vista botanico l’area viene ascritta al cosiddetto “distretto insubrico”, una 

sorta di frastagliata regione resa palese da alcune presenze vegetali (quali l’olivo, 

coltivato, o l’inselvatichito alloro), caratterizzata da parametri climatici modificati rispetto 
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all’ambiente circostante. In realtà il marcato ed evidente influsso del lago sulla vegetazione 

è limitato alla porzione più vicina alle rive per arrivare al massimo ai 1000 metri di 

altitudine nei casi in cui si associno particolari condizioni di morfologia ed esposizione, 

come per esempio sul versante sud-orientale del Monte Pizzocolo dove il leccio sale 

notevolmente sulle aride e ripide pareti calcaree. Pertanto la Foresta Gardesana, che è 

posta per la totalità al di sopra dei 600 metri s.l.m., e che scende solo in un caso sotto i 

400 metri di altitudine, nella località “Valle dei Gamberi” in comune di Gargnano, risente in 

maniera meno evidente di questa influenza mitigatrice del Garda. Il limite altimetrico 

superiore della foresta coincide con la massima elevazione del massiccio benacense 

bresciano: il Monte Caplone (m. 1976). 

Sul piano amministrativo la foresta rientra nel territorio di nove comuni appartenenti a 

due Comunità Montane diverse: Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, 

Valvestino, Magasa, Tignale e Tremosine (Comunità Montana dell’Alto Garda Bresciano); 

Capovalle e Vobarno (Comunità Montana di Valle Sabbia).  

La sua collocazione è baricentrica tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. 

 

FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE 

Comuni  
interessati 

Area ripartita 
per comune  

(ha) 
Toscolano Maderno 1.151 

Gargnano 2.280 

Tignale 1.249 

Tremosine 2.845 

Valvestino 2.722 

Magasa 616 

Totale 10.863 
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La foresta demaniale in Comune di Tremosine 
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8  PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 

8.1 IL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA COMUNITA’ 
MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
 
La Comunità Montana Alto Garda Bresciano dispone del Piano di Sviluppo Socio 

Economico. Tale strumento individua obiettivi e priorità di intervento per lo sviluppo del 

territorio, definendo i fabbisogni sociali e i relativi interventi e le iniziative per lo sviluppo 

dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio. Il Piano è articolato lungo 13 assi 

prioritari di intervento, alcuni dei quali di stretto interesse per il settore agro-forestale del 

Parco: 

- Area risorse umane; 

- La gestione del processo di sviluppo; 

- Progetto qualità della vita; 

- Progetto giovani; 

- Il sistema viario e la rete della mobilità; 

- Sviluppo economico a misura di territorio; 

- Il Parco come valore aggiunto: dalla tutela, alla gestione, alla 

valorizzazione; 

- Agricoltura come sistema polifunzionale;  

- I segni dell’uomo;  

- Un sistema turistico integrato; 

- Il modello associativo come risposta per l’ambito pubblico e privato;  

- Il progetto integrato della Valvestino; 

- Gli strumenti di sviluppo comunitari.  
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8.2 PROGETTO INTERREGIONALE GARDA 
Il progetto nasce nel duemilatre grazie alla Legge 135/2001 la quale finanziava lo sviluppo 

di progetti interregionali per la qualificazione dell’offerta turistica, la promozione e lo 

sviluppo del sistema turistico locale interregionale del lago di Garda. 

L’ente capofila è la Provincia autonoma di Trento. 

Il gruppo istituzionale è formato inoltre da Regione Veneto e Regione Lombardia. 

Il gruppo di lavoro è composto da Consorzio Ingarda Trentino, Consorzio Lago di Garda E’ 

(Veneto) E Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda (Lombardia), in 

rappresentanza dei tre Consorzi Turistici del sistema Garda bresciano. 

In data diciotto giugno duemilaotto, si è costituita l’agenzia “Garda Unico” srl a scopo 

consortile per lo sviluppo di servizi di promozione e commercializzazione unitaria del lago 

di Garda. 

Obiettivi: 

• Visione unitaria del lago presso i mercati di riferimento e fiere di settore 

• Esaltare e valorizzare le motivazioni vacanza su più fronti 

• Avviare contatti diretti cin i turisti 

• Incrementare i flussi favorendo la destagionalizzazione 

 

Strategie: 

• Promuovere il lago presso il mercato italiano e del nord Europa 

• Analizzare l’offerta 

• Studi di mercato 

• Promozione mirata ed unitaria 

• Creazione di un marchio ad hoc 

• Creazione di materiale specifico (brochure con fotografie e descrizioni 

generali, dépliant su turismo culturale ed eno-gastronomico e sportivo 
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8.3 PIANO DI SVILUPPO LOCALE  - GAL GARDAVALSABBIA 
 

La nuova programmazione si fonda  sullo stimolo e l’incentivo alle comunità locali affinché 

accrescano la loro capacità di rendere vivace e salubre il territorio e di conseguenza di 

favorire lo sviluppo e l’ integrazione tra settori economici (in particolare agricoltura, 

artigianato e turismo). 

In altri termini si ritiene che il benessere di chi vive il territorio sia la migliore credenziale 

per chi oggi, sia esso turista o nuovo residente, intende partecipare allosviluppo 

sostenibile di un luogo. Per questo motivo il nuovo progetto Leader intende in,primis 

lavorare sulla bellezza dei luoghi, sulla ricchezza delle tradizioni e i valori delle comunità 

locali affinché anche il tanto auspicato turismo diventi una “conseguenza” di un territorio 

sano e di qualità. 

Gli obiettivi della proposta sono pertanto finalizzati a superare il clima di sfiducia e 

rassegnazione che caratterizza oggi le aree impervie e montane dell’Alto Garda e della 

Valle Sabbia mediante iniziative che stimolino vivacità e creatività e riprendendo quanto 

indicato nel fascicolo di candidatura possono essere riepilogati come segue: 

→ incentivare la creazione di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali 

prevalentemente basate sulle risorse ambientali della terra tra i due laghi. In particolare 

diventa oggi strategico trasformare in valore aggiunto anche l’ampia porzione di territorio 

appartenente alla Rete 

Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.); 

→ strutturare e rendere funzionale l’offerta di turismo integrato (natura, cultura, ricettività e 

prodotti) secondo rigorosi percorsi di qualità; 

→ integrare le produzioni agricole e l’artigianato minore con l’offerta turistica e con la 

creazione di mercati locali di qualità; 

→ perseguire il raccordo tra la scuola e lo sviluppo economico del territorio; 

→ sostenere il completamento e la messa in funzione dei sistemi museali della Valle 

Sabbia e dell’Alto Garda; 

→ sostenere le comunità locali nello sviluppo di idee progettuali (innovazione ed officine 

delle idee) e in iniziative di animazione culturale; 

→ supportare gli enti locali nel completamento di investimenti strutturali strategici per lo 

sviluppo economico delle aree più fragili; 

→ mantenere una capillare animazione ed assistenza tecnica allo Sviluppo Rurale nella 

Terra tra i due laghi;DOCUMENTO PRELIMINARE 
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→ mantenere ed integrare i progetti di cooperazione nazionale e transnazionale avviati 

con Leader+ e sviluppare nuove opportunità di messa in rete della “terra tra i due laghi” 

Uno degli elementi sostanzialmente innovativi della nuova programmazione consiste 

nell’inserimento a pieno titolo di Leader all’interno del Piano di Sviluppo Rurale. 

Questo comporta il completamento e la piena legittimazione di percorsi progettuali già 

parzialmente avviati. Un punto di forza della strategia di integrazione tra aspetti agricoli e 

sviluppo locale consiste nella fattiva collaborazione già avviata dal Gal Gardavalsabbia 

con gli operatori agricoli e con le loro rappresentanze. 

In termini concreti il nuovo programma prevede quanto segue: 

→ Integrazione delle produzioni agricole di qualità con l’offerta turistica della terra tra i due 

laghi; 

→ inserimento a pieno titolo dell’attività agrituristica nel più ampio contesto del turismo 

rurale; 

→ sostegno e supporto in azione congiunta con Coldiretti al neo-costituito coordinamento 

dei piccoli produttori della terra tra i due laghi; 

→ completamento dei percorsi di qualità (turismo, ricettività, prodotti agroalimentari): 

integrazione tra settori e potenziamento delle piccole filiere locali con particolare 

riferimento al settore agricolo, della 

ristorazione e della ricettività alberghiera; 

→ sostegno alla realizzazione di punti di coordinamento nella commercializzazione e 

vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e di artigianato rurale nella terra tra i due laghi; 

→ sostegno alla promozione coordinata dei beni e servizi di qualità e raccordo con le 

iniziative di promozione turistica sviluppate a livello nazionale ed internazionale dagli 

operatori turistici (consorzio Riviera dei Limoni e sistema turistico del Garda); 

→ sostegno ad iniziative pilota di innovazione aziendale; 

→ favorire e sostenere le iniziative di assistenza tecnica, formazione e informazione 

 

Si segnala che il GAL GardaValsabbia e la Comunità Montana Parco Alto Garda 

Bresciano il 14 ottobre 2005 hanno sottoscritto un  convenzione sulla definizione di un 

Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano come supporto alle aziende del 

territorio i cui obiettivi di particolare interesse per il ST sono: la valorizzazione  del territorio  

e delle attività del Parco Alto Garda Bresciano; la creazione di una forte sinergia fra tutti gli 

operatori del territorio promuovendone la QUALITA'; il sostegno a campagne promozionali 
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di beni e servizi prodotti nel territorio del Parco; la creazione di una "CATENA DEL 

VALORE" in grado di coinvolgere nel processo di miglioramento tutti i possibili soggetti. 

L’iniziativa segnalata rappresenta uno spunto interessante per il possibile sviluppo futuro 

della strategia complessiva del Sistema Turistico che potrebbe guidare tutti i soggetti del 

territorio verso la creazione di un Marchio di qualità comune per l’intero ST. 
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8.4 INTERAZIONI CON LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO 
SOSTENIBILE 
  

Il 31 agosto 2003 la Regione Lombardia ha stipulato un Protocollo d’Intesa con Europarc 

Federation per la promozione e il sostegno all’applicazione della CETS, che rappresenta 

uno strumento operativo, oltre che un codice etico, che impegna i gestori dei parchi a 

promuovere forme di sviluppo in grado di salvaguardare le risorse ambientali, culturali e 

sociali del territorio e contribuire alla promozione di esso nonché alle persone che vivono, 

operano e soggiornano nell’area protetta. Oltre a ciò la Carta dovrebbe stimolare 

l’ampliamento della collaborazione tra Enti Parco e le associazioni di categoria, i consorzi 

di filiera, il mondo della ricerca, le associazioni culturali e ambientali, la società civile locale 

e, dall’altra la ridefinizione del rapporto tra Ente Parco e Regione, riconfigurando il ruolo di 

partecipazione attiva degli enti territoriali nella pianificazione e nella conservazione 

dell’ambiente naturale, nell’ambito di uno sviluppo socio-economico compatibile. Il tutto 

inserito in un contesto più ampio che porti alla valorizzazione di un turismo rispettoso 

dell’ambiente e queste come zone strategiche “in cui sperimentare operazioni di 

sostenibilità con riguardo al patrimonio insediativo minore, al turismo non aggressivo, alla 

conservazione e sviluppo della ruralità e della piccola e media impresa artigianale e 

agroalimentare”2. 

La Carta rispecchia le priorità mondiali ed europee espresse dalle raccomandazioni di 

Agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a Rio de Janeiro nel 1992 e dal 6° 

programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile.  

La Regione Lombardia è stata tra le prime regioni d’Europa a proporre un protocollo 

d’intesa ad Europarc, sottolineando che l’adesione alla Carta non sarebbe stata una scelta 

individuale dell’Ente Parco, ma si trattava di un metodo condiviso ed incentivato dall’intera 

comunità regionale e, quindi, l’interazione Regione-Parco sarebbe stata forte nel futuro 

prossimo. Ed è proprio questo tipo di collaborazione tra enti che ci sembra necessario 

sottolineare: non può essere data per scontata, ma deve spostarsi passando e agendo 

anche negli altri enti locali. 

La risposta da parte degli Enti Parco della Regione è 

stata fin da subito positiva, in particolare il Parco Alto 

Garda Bresciano ha ritenuto la Carta uno strumento 

efficace sia per rispondere alle nuove esigenze dei turisti 

                                                 
2
  Programma relativo all’obbiettivo programmatico “9.6 Parchi e aree protette”del PRS 2000-2005 
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europei  che per risolvere la contraddizione tra i benefici economici generati dal turismo e 

le esigenze di conservazione. La scelta di adottare la Carta è stata a lungo discussa, in 

quanto non rappresentava solo un atto formale, bensì comportava prima di tutto il rispetto 

di tre impegni: un approccio strategico, adottare l’etica del turismo sostenibile e privilegiare 

il rapporto in partenariato. Il Parco Alto Garda si è quindi candidato alla Carta, 

registrandosi presso Europarc Federation e presentando una strategia quinquennale di 

sviluppo turistico, coerente con i principi della Carta. Una volta predisposti i documenti di 

candidatura e verificata la coerenza di questi, Europarc ha ritenuto che il Parco Alto 

Garda, insieme ad altre tre aree protette della Regione Lombardia, potesse ottenere e 

adottare la Carta. Ovviamente, il percorso intermedio è stato impegnativo per l’Ente, che si 

è impegnato in numerosi incontri e tavoli di lavoro che coinvolgessero tutti gli stakeholder 

locali pubblici e privati, compresa la popolazione locale, il cui esito sarebbe stata 

l’elaborazione delle strategie per gli anni successivi. Attualmente Europarc ha ritenuto 

adeguati e soddisfatti i principi della Carta e il Parco sta attendendo la visita di verifica sul 

territorio.  

Entrando nel dettaglio, i principi alla base della Carta sono: 

1. lavorare in partnership, coinvolgendo tutti gli attori locali presenti nell’area, per il suo 

sviluppo e gestione 

2. predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano 

d’azione per l’area protetta 

3. tutelare e migliorare il retaggio culturale dell’area, attraverso il turismo, ma, al 

tempo stesso, proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato 

4. garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita 

5. comunicare efficacemente al visitatore le caratteristiche proprie ed uniche dell’area 

6. incoraggiare un turismo che aiuti a conoscere e scoprire il territorio locale 

7. migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra quelli 

legati al turismo 

8. assicurarsi che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita 

delle comunità residenti locali 

9. accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale 

10. monitorare e influenzare il flusso dei visitatori a ridurre gli impatti negativi 

I principi alla base della sostenibilità non sono sicuramente di facile attuazione, in quanto 

implicano un cambio di prospettiva da parte di tutti gli attori coinvolti. Nonostante ciò 

l’iniziativa di adesione alla Carta da parte del Parco sembra avere influenzato in modo 
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positivo le altre realtà presenti nel territorio, considerando anche che l’area protetta non 

deve più essere vista come un’isola a sé stante, bensì inserita in una macro zona. Il 

principio del partenariato è lo stesso che l’Agenzia ha messo e sta tuttora mettendo in atto 

per l’elaborazione delle strategie: obbiettivo questo, frutto di un percorso di concertazione 

tra operatori lungo e complesso, alla cui base sta la creazione di una rete fiduciaria. 

Inoltre, le azioni, sia per quanto riguarda la Carta che per il ST, muovono verso uno 

sviluppo economico che ricada prima di tutto sulla popolazione locale e, in secondo luogo, 

non produca danni all’ambiente e ai residenti, bensì produca benefici. La considerazione 

che gli impatti non sono solo quelli economici, ma anche quelli ambientali e socio- 

culturali, è alla base delle azioni sviluppate nel corso di questi tavoli di lavoro, che, per 

certi versi, si sono ispirate alle nuove opportunità di turismo elaborate dal Parco: stimolare 

il turismo sportivo e il turismo natura, non solo per i visitatori esterni all’area, ma anche per 

la popolazione locale.     

  
 
 
 

      TOURISM    

     INDUSTRY 

 ENVIRONMENT   COMMUNITY 

IMPROVED  

QUALITY            

OF LIFE 
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8.5 PROGRAMMI ESISTENTI SUL TERRITORIO 
 
1- L’idea del Piano Integrato d’Area “Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle mura 

antiche alle oasi naturali” nasce dalla constatazione di alcuni fenomeni strutturali, 

dall’analisi di ricerche e dalla interpretazione di dati, testimonianze ed esperienze di quello 

che da tutti gli operatori, pubblici e privati, è considerato uno dei principali sistemi turistici 

d’Italia e d’Europa.  

Cercheremo di riassumere fenomeni, dati e interpretazioni del fenomeno in estrema sintesi: 

 

1. Le presenze turistiche del lago di Garda, favorite da una tradizione plurisecolare e da 

flussi consolidati provenienti in particolar modo dal mercato mitteleuropeo 

(soprattutto tedesco) hanno sviluppato fino ad oggi una strategia turistica incentrata 

fortemente sul binomio lago-hotel o lago-residence-campeggio, comprendendo in 

sostanza la sola zona rivierasca; tuttavia i numeri emersi nell’anno 2008 evidenziano 

una prima, significativa, diminuzione che testimonia sicuramente l’esigenza di una 

riprogrammazione a livello di strategie di investimento e di promozione turistica, 

tenendo anche conto di alcune differenze territoriali non trascurabili. Se è vero infatti 

che in totale la diminuzione di presenze sul lago di Garda nel 2008 è nell’ordine di 

poco meno del 3%, nella zona dell’alto lago di Garda si avvicina in modo 

preoccupante al 10%. 

 

2. Rispetto ai target di turista tipologici, così come ben evidenziato nel nuovo Piano di 

Sviluppo Turistico, anch’esso in fase di definizione parallelamente al presente PIA, 

esiste ancora il classico turista che potremmo chiamare “VACANZIERO 

TRADIZIONALE” che mostra le seguenti caratteristiche: vacanza di periodo 

medio/lungo, di circa 8/10 giorni, preferibilmente in alta stagione nei mesi estivi di 

luglio e agosto; affidamento per la prenotazione ad agenzie di viaggio, oppure 

acquisto del pacchetto on line proposto dall’hotel; basso livello di programmazione 

preventiva delle vacanze cosa che comporta una decisionalità di azioni  in loco; 

presenza di famiglie numerose o anziani; utilizzo di trasporti pubblici (aereo o treno e 

autobus); motivazione principale della vacanza il relax o al limite la conoscenza 

storica e culturale del luogo; livello medio di istruzione; repeater; spiccata attenzione 

rapporto qualità/prezzo, attorno al quale fino ad oggi si sono costruite tutte le fortune 

del Lago di Garda. 

Accanto al precedente idealtipo, se ne sta affacciando un secondo che potremmo 

chiamare “TURISTA DEI WEEKEND O DELLA VACANZA BREVE” che 

presenta le seguenti caratteristiche: vacanza per periodi brevi, non più di 2/3 giorni, 

di solito in media o bassa stagione; buona autonomia organizzativa; utilizzo della 

prenotazione on line con acquisto on line non solo dell’hotel, ma anche di altri servizi 

(es. biglietti del treno); acquisizione on line delle informazioni necessarie; utilizzo 

elevato delle tecnologie (es. IPOD, GPS); strutturazione in coppie o anche single, o al 

limite nuclei famigliari ristretti; turista automunito; motivazione spesso dovuta da 

una particolare attrazione (es. concerto, fiera, evento) o semplicemente dal relax; alto 

livello di istruzione; elevata differenziazione. 

 

3. Pur se maggiormente interessante, in un ottica di rilettura strategica della fruizione 

del territorio gardesano e della costruzione di una nuova offerta turistica, tuttavia 
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anche questo secondo target presenta un indubbio limite e cioè tende, in via 

preferenziale, a muoversi con l’auto. Ed è proprio da questo assunto che l’intero PIA 

ha deciso di investire e costruire una nuova strategia (parallelamente alla nuova 

stesura del PST del sistema turistico Bresciano) tutta incentrata sulla capacità di 

attrarre un turismo sostenibile che faccia della fruizione del paesaggio e dei beni 

storici, ambientali e culturali (vero ed unico patrimonio dell’area) l’asse principale 

dei propri interessi ma in un ottica di utilizzo di un sistema di trasporto e di 

movimento incentrato su tre pilastri: 

� Il treno (come è possibile vedere nella documentazione cartografica e dalle distanze 

allegate) attorno al Lago di Garda si contano ben 7 stazioni principali F.S. Trenitalia, 

di cui ben 5 dove fermano treni veloci: Brescia, Desenzano del Garda/Sirmione, 

Peschiera, Verona Porta Nuova, Rovereto; le 7 stazioni servono primariamente linee 

importanti come la dorsale orizzontale Milano Centrale – Venezia Santa Lucia e la 

dorsale verticale Brennero – Bologna Centrale. 

� Le imbarcazioni (vedi sempre documentazione di riferimento) grazie alla presenza 

di Navigarda e della flotta di imbarcazioni da questa messe a disposizione su tutta 

l’asta del Lago, che già oggi trasportano oltre 2,5 milioni di turisti su tutto il lago (il 

40% dei quali solo sulla parte bresciana); 

� La rete di piste ciclabili  (vedi cartografia dedicata) che fino ad oggi ha 

caratterizzato solo la Valtenesi e il basso Garda ma che, grazie all’intervento della 

Provincia di Brescia, verranno aumentate in numero e chilometraggio con nuove 

piste realizzate da Limone del Garda a Salò.    
 

Lette in questa ottica le premesse, si possono così elencare gli obiettivi specifici del P.I.A.: 

 Distinguersi a livello europeo come territorio d’eccellenza in materia di turismo 

sostenibile attraverso i percorsi ciclo-pedonali e all’interconnessione del sistema 

bicicletta-nave-treno, un sistema  unico nel suo genere in tutta Europa; 

 Rafforzare un turismo di matrice culturalmente più elevata attratto dalle eccellenze 

storiche, culturali e ambientali del Garda; 

 Ideare e sviluppare sistemi informativi e strumenti turistici tecnologicamente  

innovativi e di qualità;  

 Costruire una strategia di marketing e di promozione turistica incentrata sui temi 

della qualità, della differenziazione e della de-stagionalizzazione dell’offerta 

turistica e soprattutto della sostenibilità ambientale 
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Il P.I.A. è un progetto a larga scala che mira a promuovere l’immagine e le attività di un 

comprensorio situato ad ovest del Lago di Garda. L’ampia zona racchiude un set 

interconnesso di attrazioni culturali, storiche, artistiche, ambientali e gastronomiche ed è 

formata da un grandioso complesso morenico, tra i più significativi dell’Italia 

Settentrionale. La valorizzazione del comprensorio del P.I.A. consente di declinare una 

particolare offerta di destinazione turistica, che attraverso l’interconnessione con i tre 
aspetti di merito (cultura, ambiente, turismo) del PIA può portare a: 
 

Cultura, storia e paesaggio una miscela unica per un turismo attento e sostenibile 

 

 

Obiettivi specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità di intervento/Assi/misure3 
 

                                                 
3
 Come da mappa la suddivisione delle operazioni è stata articolata sulla base del bando e qui visualizzata con i seguanti 

colori in Azzurro gli interventi sul turismo, in Marrone gli interventi del PIA su Beni Culturali, in Verde gli 

interventi su beni ambientali e in Rosso l’azione di sistema 

I II III 

I.1 

Interventi di riqualificazione 

dei percorsi ciclo-pedonali 

II.1 

Interventi di riqualificazione 

di beni ambientali (operazioni 

nei comuni di Manerba, 

Pozzolengo e Sirmione) 

III.1 

Interventi di innovazione 

tecnologica per migliorare la 

fruizione dei beni del 

territorio (agenzia del 

territorio) 

 

I.2 

Accordo 

commerciale/protocollo di 

II..2 

Interventi di riqualificazione 

di beni storici e culturali 

 

Creare un territorio 

d’eccellenza in 
materia di turismo 

sostenibile attraverso 

l’implementazione dei 
percorsi ciclo-

pedonali e 
all’interconnessione 

del sistema bici-nave-

treno  

Rafforzare un 

turismo di matrice  
culturalmente più 

elevata attratto dalle 

eccellenze storiche, 
culturali e 

ambientali del 
Garda 

 

Ideare e sviluppare 

sistemi informativi 
e strumenti turistici 

tecnologicamente  

innovativi e di 

qualità 

Costruire una 
strategia di 

marketing e 
promozione 
turistica 

coerente 
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I progetti relativi al PIA sono stati inseriti anche all’interno del piano di sviluppo turistico e 

sono i seguenti: 

 

• Riqualificazione piste ciclabili -  Provincia di Brescia  

• Fruizione degli itinerari tramite GPS – Agenzia del Territorio  

• Restauro e riuso della Torre di ingresso dell'ex Casa Ufficiali e delle mura medievali 

lato nord del Castello di Desenzano  

• Museo archeologico "Giovanni Rambotti" – Comune di Desenzano  

• Opere di manutenzione e adeguamento impiantistico finalizzate al riallestimento 

museale G.RAMBOTTI – Comune di Desenzano 

• Riqualificazione urbana via Garibaldi – Comune di Lonato 

• Le “Fornaci romane” – Comune di Lonato  

• Chiesa della Beata Vergine della Torricella – Restauro conservativo – Comune di 

Padenghe 

• Intervento di riqualificazione e valorizzazione itinerari turistici ed aree naturali – 

Comune di Padenghe 

• Lavori di riqualificazione urbana di Via Barbieri centro e Via Vighenzi – Comune di 

Padenghe 

• Riqualificazione ambientale area naturale "Punta Grò" con ristrutturazione edificio 

da adibire a “Museo della Pesca” e realizzazione nuovo parcheggio – Comune di 

Sirmione 

• Riqualificazione ambientale e funzionale “Parco Del Castello” – Comune di 

Pozzolengo 

 

Nel corso degli ultimi 3 anni si è sviluppato un ampio e articolato confronto sul territorio 

che ha portato alla identificazione di un ambito territoriale omogeneo e alla sottoscrizione, 

nel dicembre 2007, da parte dei soggetti istituzionali del territorio dell’Alto Mantovano e 

del Basso Garda Bresciano di un Protocollo d’Intesa Quadro, cornice complessiva nella 

quale collocare le diverse iniziative progettuali in grado di meglio rispondere alle differenti 

specificità presenti nell’area. L’area dell’Alto Mantovano e del Basso Garda Bresciano (15 

comuni più le provincie di Mantova e Brescia) presenta infatti peculiarità al proprio interno 

intesa con Navigarla (operazioni comuni di, 

Desenzano, Lonato, 

Padenghe) 

 

I.3 

Interventi di promozione di 

una rete di assistenza di bici-

point e info-point 

 

  

IV Azione di sistema e 

strategia complessiva di 

marketing del pia 

IV Azione di sistema e 

strategia complessiva di 

marketing del pia 

IV Azione di sistema e 

strategia complessiva di 

marketing del pia 

Coordinamento del PIA Coordinamento del PIA Coordinamento del PIA 

   



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 102 

che solo se adeguatamente valorizzate nella loro specificità possono portare allo sviluppo 

complessivo del territorio. 

 

Per questo il Protocollo identifica una serie di iniziative alcune delle quali relative all’intero 

territorio altre invece concentrate in una parte di esso, ed in particolare: 

1) Promozione dell’area morenica mantovana: progetto volto a implementare 

un’azione integrata per la realizzazione di un’ecomuseo all’interno del territorio 

finanziato all’interno dell’APQ Regione Lombardia-Unioncamere, avviando 

alcune iniziative di carattere promozionale; 

2) Distretto Culturale Cariplo: dal progetto dei castelli e dal Parco Culturale della 

Battaglia è nata la candidatura dell’intero territorio al Bando del Distretto 

Culturale della Cariplo recentemente finanziato e del quale si sta svolgendo lo 

studio di fattibilità operativa in modo da identificare gli investimenti materiali e 

immateriali funzionali all’attuazione del Distretto il cui tema caratterizzante è 

rappresentato dal Risorgimento; 

3) Celebrazioni del 150° anniversario della Battaglia di Solferino e San 
Martino: il 2009 sarà per il territorio un importante vetrina nazionale ed 

internazionale. E’ stata presentata al Ministero del Beni Culturali la candidatura 

per la costituzione di un Comitato Nazionale per le Celebrazioni in modo da 

definire un calendario coordinato e di alto profilo di manifestazioni e 

celebrazioni; 

4) Valorizzazione dell’Asta del Mincio e del Garda Bresciano. L’Asse 4 del PO 

Competitività rappresenta un importante opportunità per questo territorio per la 

valorizzazione delle risorse ambientali in esso presenti e di implementazione del 

processo di Agenda 21 in stretta integrazione con la valorizzazione delle risorse 

culturali resa possibile anche dall’attivazione degli altri strumenti 

precedentemente riportati;  

5) Gruppo di Azione Locale Colline Moreniche 

6) IL PISL della Valtenesi costituisce un progetto d’area siglato nel corso del 2008 

dai comuni dell’area (Moniga, Manerba, San Felice, Puegnago, Polpenazze e 

Soiano) finalizzato alla riqualificazione di opere storiche e rurali e alla creazione 

di percorsi ciclabili 

 

 

a. la Fondazione Cariplo di Milano, nel bando Distretti culturali 2007, ha finanziato 

un progetto dal titolo “Parco culturale della Battaglia di Solferino e San Martino” che 

investe 13 comuni dell’ambito per finanziare la ristrutturazione di importanti 

monumenti e musei del territorio che ne costituiscono il vero patrimonio storico-

culturale; due degli interventi più importanti (anche a livello economico come è 

possibile notare) che sono stati inseriti nel PIA, e nello specifico la riqualificazione del 

Castello di Desenzano e della Via storica Garibaldi di Lonato, sono stati inseriti 

anche nel piano delle opere del distretto culturale, a testimonianza della stretta 

correlazione a delle due strategie e del comune intento di valorizzare i beni storici e 

culturali del territorio quale fattore di sviluppo. 
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2- BANDO PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE LOMBARDE – 

misura A 

 

L’ Agenzia territoriale per il turismo Riviera del Garda, in collaborazione con la 

Provincia di Brescia in qualità di ente capofila, ha attivato degli sportelli di 

accompagnamento per i proprietari di strutture ricettive che volessero partecipare al 

bando in questione. Il sistema turistico presenterà un progetto che preveda interventi di 

riqualificazione delle strutture rispetto tematiche ambientali (quali l’adozione di energie 

alterntive) e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

3- COERENZA CON I PROGRAMMI REGIONALI 

In data 6 ottobre duemilanove, è stato presentato a Milano il nuovo PIANO 
TERRITORIALE REGIONALE. 

Il piano di sviluppo del sistema turistico del Garda è spressamente coerente con il 
piano regionale soprattutto e lo si evincia già dai tre aspetti sottolineati dal PTR: 

• rafforzare la competitività 

• proteggere e valorizzare le risorse 

• riequilibrare il territorio 

 

I punti in comune tra i due testi sono molteplici e tra questi: 

• rapporto tra area lacuale ed entroterra (asse MARRONE piano ST) 

• relazione con il resto del territorio (l’ ST del Garda ha sottoscritto un protocollo 
d’intesa con la città di Brescia) 

• ridurre i fenomeni di congestione del trasporto negli ambiti lacuali  (PIA  candidato 
su asse 4, POR) 
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9 LA DIAGNOSI ECONOMICA E SOCIALE 

 
9.1 COME I RESIDENTI PERCEPISCONO IL TURISMO 
 
Questo argomento offre numerosi punti di riflessione. Sono innumerevoli trattati turistici e 

di sociologia che si soffermano su tale questione. Nonostante ciò è necessario partire da 

basi empiriche per capire quale sia la percezione del turismo dei residenti. Non è possibile 

dare risposte precise utilizzando teorie ma è necessario studiare nello specifico ogni realtà 

territoriale coinvolgendo direttamente i diretti interessati. Sarebbe opportuno preparare dei 

questionari da somministrare ai residenti tramite vari canali: incontri, mail, telefonate e 

interviste dirette in punti strategici durante le manifestazioni e gli event, presso gli uffici 

informazione. 

Un indicatore importante per gestire le problematiche che possono insorgere tra comunità 

ospitante e turisti è la capacità di carico sociale, ovvero il numero massimo di visitatori 

oltre il quale le funzioni sociali ed economiche della destinazione risultano danneggiate o 

ostacolate. Il livello massimo può essere superato ma solo in qualche occasione, non 

costantemente. 

Un’altra problematica di cui tener conto è il cosiddetto “crowding out” economico, ovvero 

un eccesso di risposta alle richieste della domanda turistica può portare ad un abbandono 

o ad una concorrenza insostenibile per le attività economiche del mercato locale 

(tipicamente lo spazio ed il terreno) con conseguente rischio che le attività tradizionali 

vengano abbandonate a favore di attività create ad hoc per l’industria turistica. Ciò 

comporta anche un rischio per l’identità della destinazione che si costruisce sulle esigenze 

del mercato turistico. 

 

Nel sistema turistico, il turismo è ormai storicamente percepito dalla popolazione locale, 

sia della riviera che dell’entroterra, come una concreta possibilità non solo di profitto 

economico, ma anche di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio. 

Tuttavia, si deve precisare che il fenomeno turistico è anche fonte di disagi e sofferenza 

per i residenti, soprattutto per quanto riguarda le distorsioni del mercato dell’edilizia e la 

periodica congestione della rete viaria. Al fine di approfondire la conoscenza del punto di 

vista del residente è stata attivata un’indagine ad hoc mediante impiego di questionari. 
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Nel corso degli ultimi anni Il turismo gardesano ha progressivamente incrementato la 

propria "visibilità sociale" ed in questo senso è cresciuto notevolmente il peso che gli si 

riconosce all'interno dell'economia di un territorio. 

Si tratta infatti al tempo stesso di: 

• rilevanza economica vera e propria; 

• peso occupazionale; 

• filiera. 

Il settore turistico è diventando sempre più un "sistema integrato" cioè un pacchetto di 

beni e servizi collegati tra loro quali servizi alberghieri, servizi extralberghieri, trasporti, 

prodotti alimentari tipici, prodotti agricoli ed industria culturale.  

In questo senso le interconnessioni tra turismo e sviluppo socioeconomico del territorio 

possono essere principalmente di due tipi: 

• verticali in una logica di filiera, laddove la trasversalità è intersettoriale e va 

ben oltre il classico rapporto albergo+ristorante+negozio per intrecciare 

anche componenti dei settori primario e secondario; 

• orizzontali all'interno del terziario in modo tale da creare quella combinazione 

di servizi senza i quali il turismo non può essere in grado di rispondere alle 

trasformazioni attuali di mercato. 

 

In questo contesto sembra opportuno ribadire che solo con un approccio di "sistema" che 

vada a coinvolgere al tempo stesso soggetti imprenditoriali ed istituzionali, la risorsa 

turismo potrà promuovere risposte intersettoriali in grado di produrre quelle "accelerazioni" 

qualitative e di prospettiva che sono indispensabili per riconfermare il proprio ruolo 

"centrale". 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 106 

 

9.2 EFFETTI INDOTTI DAL TURISMO SUI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 
 

SERVIZI PUBBLICI E AMBIENTALI 
 

Gli abbondanti flussi turistici durante il periodo estivo e, al contrario, le scarse presenze 

durante il periodo invernale, comportano un discreto impegno organizzativo nella gestione 

dei rifiuti ed in alcuni casi di approvvigionamento idrico.  

La fornitura di acqua è assicurata anche nei periodi di alta stagione, così anche lo 

smaltimento di rifiuti è assicurato da Garda Uno SpA durante tutto l’anno. 

 

I controlli e il servizio della polizia locale sono garantiti durante tutto l’anno e durante i mesi 

di alta stagione la polizia locale si avvale dell’ausilio della polizia provinciale. 

Durante tutto l’anno e in ogni Comune sono assicurati i seguenti sevizi: banche e uffici 

postali, servizi di assistenza medica e di trasporto.  

L’unico Comune a non disporre di un ufficio postale, di una banca e di una struttura per il 

collegamento pubblico ad Internet è Magasa che però dista solo 7 Km dal paese limitrofo 

dove è possibile usufruire dei servizi sopra citati. 

 

TRASPORTI 

 

Nel contesto gardesano la mobilità, e quindi il trasporto, è una componente centrale 

dell’esperienza turistica al punto tale che ogni cambiamento e intervento sulle 

infrastrutture e sui servizi di trasporto potrebbe avere effetti sul turismo. 

 

Riguardo al territorio è necessario tener conto di tre obiettivi principali: 

• l’accessibilità: intesa come l’insieme delle possibilità tecniche e delle 

modalità per raggiungere la destinazione 

• la mobilità: indica la gestione dei servizi per garantire i percorsi all’interno del 

Parco 

• l’intermodalità: ovvero l’utilizzo di più mezzi di trasporto e la possibilità di 

scambio tra essi. 
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ACCESSIBILITA’  

 

La viabilità princiapale del sistema è garantita dalla la S.S. 45 BIS Gardesana Occidentale 

o la SP9 Proveniente da Capovalle.  Il reticolo viario risulta piuttosto complesso e 

prevalentemente caratterizzato dalla direttrice Gargnano-Valvestino Lago d’Idro e rete 

viaria di Tignale e Tremosine. 

Estremamente fitta e potenzialmente fruibile dai visitatori è la rete viaria silvopastorale che 

rende accessibili con mezzi dolci ampie porzioni montane del Parco. 

Durante i periodi di alta stagione, le diverse arre non sono facilmente accessibili in quanto 

la rete è congestionata perché interessata dal passaggio di auto, camion, pullmann, 

biciclette e moto. 

 

Sul fronte prettamente turistico sono da segnalare alcune recenti iniziative del Consorzio 

Riviera dei Limoni per far fronte alle problematiche di accessibilità al Parco. Tra queste 

ricordiamo  

1. transfert service.  Si è organizzato nell’anno 2005 un servizio transfert che 

partiva dagli aeroporti di Verona e di Bergamo Orio al Serio. Oggi il servizio non 

risulta più attivo a causa della carenza di contributi e risorse impegnate. 

2. collaborazione con Hertz per ottenere degli sconti ai turisti che avrebbero 

soggiornato nel parco con l’ulteriore vantaggio di poter lasciare la macchina 

presso la struttura ricettiva scelta. 

3. allargare i servizi transfert grazie ai contributi regionali per poter creare un vero 

servizio - prodotto per i turisti. 

 

Facilmente raggiungibile è la zona sud del sistema in quanto direttamente collegata 

con l’autostrada A4 e la tangenziale Brescia - Verona. Questa zona è raggiungibile 

anche tramite treno con la linea Milano Verna grazie alla stazione di Desenzano. 

 

La congestione del sistema stradale crea quindi malcontento sia ai turisti che sono 

costretti a pazientare per lunghe file (e parcheggi molto costosi) e ai residenti che 

subiscono forti disagi per spostarsi per lavoro e per attività di routine. 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 108 

Per far fronte per lo meno in parte a queste problematiche il sistema intende 

affrontare progettualità relative alla mobilità in termini di collaborazione con aziende 

di trasporto. 

 

MOBILITA’  

 

La mobilità con mezzi pubblici all’interno del Parco è garantita dal servizio bus. Più facili e 

frequenti i collegamenti tra i Comuni sulla costa, da Salò a Limone. Più critici i 

collegamenti tra località esterne al Parco o Comuni della costa ed entroterra anche per la 

percorribilità stessa della rete stradale. 

Per accedere a zone dell’entroterra, alcune strade sono difficilmente praticabili per i bus. 

Nel corso di alcuni recenti incontri sono stati ipotizzati sistemi di “navette-bus” a servizio 

dei turisti per spostarsi dalla struttura ricettiva alle risorse che si intendono valorizzare e 

promuovere e dalla costa all’entroterra e viceversa. 

Per quanto concerne la navigazione, esistono servizi di battelli e aliscafi, sia per 

spostamenti legati alle escursioni, sia per spostamenti legati all’attività lavorativa.  

Il sistema intende incentivare forme progettuali sopra citate per far fronte non solo alle 

problematiche tangibili di congestionamento ma anche per costo del carburante, dei 

parcheggi e per tematiche ambientali quali l’inquinamento. 

 

 

INTERMODALITA’  

 

Da considerare anche la mobilità integrata tra auto privata e bus o auto privata e bicicletta. 

 

Da ricordare la partecipazione del Parco ai tavoli di lavoro Agenda 21 per la mobilità 

sostenibile. I lavori hanno come obiettivo finale il calcolo e la valutazione di indicatori 

individuati da OS.I.MO.S. che permettano all’Ente di gestire le problematiche inerenti tale 

argomento. In questo contesto si prevede il confronto delle strategie inerenti la mobilità 

sostenibile tra gli Enti che partecipano a tali tavoli di lavoro in modo da elaborare politiche 

di mobilità adeguate alle esigenze del Parco. 

Di seguito vengono riportati gli indicatori su cui si basa la fase iniziale dei lavori: 

 

1. precorsi ciclabili:  
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DENOMINAZIONE UNITA’ DI MISURA 

Lunghezza rete stradale/1.000 abitanti Km/abitante 

Lunghezza rete ciclabile urbana Km 

Lunghezza rete ciclabile urbana rispetto 

estensione centro abitato 

Km rete ciclabile/Km2area 

centro abitato 

Continuità rete ciclabile nel centro abitato N.discontinuità/Km rete 

ciclabile 

Ripartizione modale degli spostamenti in 

bicicletta 

%spostamenti giornalieri in 

bicicletta 

Politica locale epr la ciclabilità Euro in un anno 

 

2. riqualificazione urbana: 

 

DENOMINAZIONE UNITA’ DI MUSURA 

Aree pedonali per abitante M2/ab. 

Zona a traffico limitato per abitante M2/ab. 

Zone 30 per abitante M/ab. 

Isole ambientali per abitante M2/ab. 

 

3. mobilità dolce: 

 

DENOMINAZIONE UNITA’ DI MUSURA 

Spostamenti casa-scuola per bambini %bambini per modalità di 

spostamento 

 

4. comunicazione: 

 

DENOMINAZIONE UNITA’ DI MUSURA 

Campagne di informazione per valorizzare la 

mobilità dolce 

Euro/anno 
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5. coinvolgimento: 

 

DENOMINAZIONE UNITA’ DI MISURA 

Iniziative di Pedibus n.alunni  

Pedibus/n.tot.alunni comune 

Progetti realizzati con metodologia 

partecipata 

n.progetti partecipati inerenti la 

mobilità 
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TABELLA DI ANALISI DELLE MODALITA’ DI TRASPORTO 

 
Di seguito viene riportatala tabella estratta dal manuale di diagnosi con dati relativi al  

Parco. 

Modalità di 
trasporto 

per 
accedere 
all’Area 
Protetta 

Località 
servite, 

collegamenti 

N° 
corse 

al 
giorno 

Tempo 
medio 

percorren
za 

Cost
o 

medi
o 

% di 
utilizz
o dei 
turisti 

Criticità 

Verona-
Villafranca 

    

Montichiari     
MilanoLinate     
Milano 
Malpensa 

    AEREO 

Bergamo-
Orio al serio 

    

 

 

Non ci sono 
collegamenti diretti  

TRENO 

Desenzano     Collegamento tra 
stazione e parco 
tramite bus ogni 
ora. Facilmente 
raggiungibile Salò e 
i Comuni della 
costa. Meno facile 
raggiungere i 
Comuni 
dell’entroterra. 

Da Brescia Ogni 
ora 

    

PULLMAN 
(Società 

SIA) 

Dai comuni 
della costa 
ovest del 
lago, 
partendo da 
Desenzano 

Circa 
ogni 
ora 

Esempio: 
un’ora da 
Desenzan
o a Salò 

  Facilmente 
raggiungibile Salò e 
i Comuni della 
costa. Meno facile 
raggiungere i 
Comuni 
dell’entroterra. 

BATTELLO 
(Navigarda) 

Ogni Comune 
affacciato sul 
lago 

Ogni 
ora 

   Viene utilizzato solo 
dai turisti per 
escursioni. E’ un 
servizio legato alla 
stagionalità,operativ
o solo durante i 
mesi primaverili ed 
estivi. 

TRAGHET
TO 

Toscolano M 
– Torri 
Benaco  

Circa 
ogni 
ora 

   Permette il 
trasporto auto dalla 
sponda bresciana 
alla sponda 
veronese. 
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9.4 ASPETTI DEMOGRAFICI E ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 

La popolazione ripartita nel territorio dei tre consorzi è formata globalmente da  circa 

98.311 abitanti, approssimativamente il 10% dell’intera provincia, di cui, stando ai dati per 

mandamento aggiornati al 2005, 52.807 nei comuni aderenti al Consorzio Riviera del 

Garda e Colline Moreniche, 14672 nei comuni aderenti al Consorzio Riviera dei Castelli e 

28.417 nei comuni aderenti al Consorzio Riviera dei Limoni. 

Facendo uno studio sui trend demografici viene messo in evidenza che la popolazione 

residente nella riviera gardesana, nel periodo 2001-2005, è cresciuta in modo costante nel 

territorio del Consorzio Riviera dei Limoni (popolazione al 2001: 27.658) e nel Consorzio 

Riviera del Garda e Colline Moreniche (popolazione al 2001: 50.154), mentre è 

leggermente diminuita nel Consorzio  Riviera dei Castelli (popolazione al 2001:  15.320). 

Dai dati che emergono dal censimento ISTAT del 2001, la maggior parte della popolazione 

della riviera gardesana converge nella zona a sud del lago e rimane costante la 

popolazione residente nella parte a nord della riviera. Si verifica così una concentrazione 

agli estremi  e una tendenza allo spopolamento sul versante centrale della riviera dato 

dall’assorbimento dei poli abitativi formatisi agli estremi della riviera 

 

 

Comuni 2006 2007 Consorzio di appartenenza 

GARDONE RIVIERA 2.708 2.697 

GARNIANO 3.053 3.027 

LIMONE SUL GARDA 1.117 1.104 

MAGASA 165 162 

Consorzio Riviera dei Limoni 
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Comparazione della crescita della popolazione dal 2001 al 

2005

Consorzio Riviera dei
Limoni

Consorzio riviera del
Garda e Colline
Moreniche

Consorzio Valtenesi
Riviera dei Castelli
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SALO' 10.230 10.266 

TIGNALE 1.325 1.321 

TOSCOLANO-MADERNO 7.559 7.661 

TREMOSINE 2.108 2.130 

VALVESTINO 240 233 

DESENZANO DEL GARDA 26.043 26.303 

LONATO 14.116 14.588 

POZZOLENGO 3.176 3.242 

SIRMIONE 7.430 7.553 

Consorzio Riviera del Garda e 

Colline Moreniche 

MANERBA DEL GARDA 4.410 4.567 

MONIGA DEL GARDA 2.053 2.186 

POLPENAZZE DEL GARDA 2.371 2.472 

PADENGHE SUL GARDA 4.048 4.069 

PUEGNAGO SUL GARDA 3.010 3.047 

SAN FELICE DEL BENACO 3.220 3.255 

SOIANO DEL LAGO 1.677 1.673 

Consorzio  Riviera dei Castelli 

Totale 100.059 101.556   

 

Nell’ultimo anno la popolazione totale residente nei comuni che fanno parte del Garda 

Bresciano è aumentata di circa 1500 unità. 

In particolare, l’incremento si è verificato nella parte bassa della costa, tra la Riviera del 

Garda e quella dei Castelli; inoltre, il maggior cambiamento si è verificato a Lonato del 

Garda, mentre molti dei comuni della Riviera dei Limoni mostrano un decremento. 

 

L’analisi della composizione per classi di età evidenzia, proprio come per l’andamento 

demografico, una situazione sbilanciata della riviera gardesana, verso gli estremi, come 

testimoniano i grafici che seguono, suddivisi per i tre Consorzi. La fascia più ampia della 

popolazione è quella con età dai 30 ai 59 anni. Gli “over 65” rappresentano il 17-24 % dei 

residenti totali. 
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Composizione della popolazione residente Riviera dei Limoni per classi di età 
2001 
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Composizione della popolazione residente Riviera dei Castelli per classi di età 
2001
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Composizione della popolazione residente Colline Moreniche per classi di età  
2001
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L'indice di vecchiaia della popolazione, inteso come il rapporto fra la popolazione oltre i 65 

anni e la popolazione fino a 14 anni, è di 215,54 per la Riviera dei Limoni, 135,45 per la 

Riviera delle Colline Moreniche e 122,19 per la Riviera dei Castelli: rispetto alla media 

nazionale (127,1%) e regionale (135,5%) del 2001, si evidenzia un maggiore natalità e 

una minore percentuale di classi anziani nella parte a sud e a nord della riviera, mentre 

nell’area del Consorzio Valtenensi, Riviera dei Castelli l’invecchiamento della popolazione 

risulta essere un fenomeno più accentuato.  

L’indice di dipendenza, che mostra invece il rapporto fra popolazione non lavorativa (0-14 

anni e 65 anni e oltre) e lavorativa (15-64 anni), è di 56.37 per la Riviera dei Limoni, di 
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43.48 per il Consorzio Valtenensi e di 45.81% per il Consorzio Riviera del Garda e Colline 

Moreniche: il dato è in linea con la media nazionale (48,4%) e regionale (44,6%) del 2001, 

e mostra una maggior incidenza della popolazione attiva rispetto a quella in età non 

lavorativa tranne che per la Riviera dei Limoni che mostra uno sbilanciamento nel senso 

opposto. 

Composizione della popolazione residente per classi di età 2001 
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Consorzio dei Limoni 2001 Riviera del Garda e Colline Moreniche 2001 Riviera dei Castelli 2001

 

I tre Consorzi si equiparano per un effettivo dinamismo di tipo economico-commerciale, 

che, unitamente alla popolazione in crescita, pone i presupposti per uno sviluppo 

economico costante. 

Il tipo di sviluppo della riviera gardesana evidenzia una forte inclinazione verso il settore 

terziario, in particolar modo del commercio e del turismo, che rappresenta ormai un forte 

asset dell’economia locale. Seguono il settore creditizio e le attività del terziario avanzato, 

il settore delle costruzioni e quello delle estrazioni minerali, industria manifatturiera. Il 

minor peso nel sistema produttivo spetta invece all’agricoltura. 

La ripartizione fra le attività produttive descritte è riprodotta nella tabella che segue, che 

mostra il numero di unità locali e di addetti nella riviera gardesana sulla base del 

censimento ISTAT 2001 relativo alle imprese. 
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Comuni 

Agricoltura, 

Pesca 

Estrazioni 

minerali, 

industria 

manifatturier

a 

Costruzio

ni 

Commercio 

e alberghi 

Trasporti

, 

magazz., 

comun. 

credito 

e altre 

attività 

terziari

o 

avanza

to 

P.A., 

istruzione 

e sanità 

altri 

servizi 

GARDONE 

RIVIERA 5 16 24 114 13 53 20 26 

GARGNANO 5 31 46 130 8 37 28 33 

LIMONE SUL 

GARDA 0 4 14 183 10 28 6 22 

MAGASA 0 2 3 4 0 0 1 1 

SALO' 4 103 118 502 21 362 99 124 

TIGNALE 0 12 33 72 2 26 10 11 

TOSCOLANO-

MADERNO 11 42 74 215 11 111 41 83 

TREMOSINE 0 19 41 85 10 18 11 19 

VALVESTINO 1 1 4 5 1 1 3 0 

DESENZANO 

DEL GARDA 19 208 222 982 72 614 164 217 

LONATO 15 177 180 368 40 195 48 91 

PADENGHE 

SUL GARDA 5 29 53 135 13 90 19 43 

POZZOLENGO 9 49 65 80 13 26 15 25 

SIRMIONE 8 55 104 439 45 163 29 69 

MANERBA 

DEL GARDA 1 53 67 219 26 71 13 38 

MONIGA DEL 

GARDA 2 20 25 113 7 29 9 26 

POLPENAZZE 

DEL GARDA 7 20 38 43 6 23 8 16 

PUEGNAGO 

SUL GARDA 4 41 47 98 8 40 9 18 

SAN FELICE 

DEL BENACO 3 32 49 118 7 52 11 27 

SOIANO DEL 

LAGO 2 21 23 49 5 39 9 11 

 

 

Il settore dei servizi è il settore trainante dell’economia locale; in particolare il turismo, di 

cui si dirà più approfonditamente in seguito, può rappresentare per il territorio una preziosa 

risorsa economica, soprattutto se considerato in un’ottica di incremento della qualità dei 

servizi e della destagionalizzazione. Le potenzialità turistiche dell’area considerata, infatti, 

sono tali da poter costituire un’offerta variegata e forte per tutto l’anno: turismo culturale, 

termale, enogastronomico, sportivo-ricreativo nelle sue varie accezioni (vela, windsurf, 
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escursionistico, ecc). Tale offerta in un certo senso multi direzionale è in grado di 

soddisfare una domanda sempre più mutevole e a sua volta varia. Le attività turistiche 

hanno inoltre una positiva ricaduta su tutto il sistema produttivo nel suo complesso, 

valorizzando le attività artigianali attraverso le produzioni tipiche, l’enogastronomia e le 

risorse agricole. Uno spaccato più dettagliato delle condizioni dell’industria turistica segue 

nei paragrafi successivi. 

Il settore industriale e manifatturiero è contraddistinto da un tessuto imprenditoriale 

costituito per lo più da imprese di piccole dimensioni. Tali piccole (spesso “micro”) imprese 

tendono a comprendere anche le attività artigianali, che hanno sia il ruolo di soddisfare la 

domanda locale e turistica (nel caso di manufatti artigianali locali) sia di garantire 

subforniture per le grandi imprese. Questa tipologia di attività può essere svolta data la 

flessibilità e la repentina capacità di riconversione degli imprenditori gardesani. Tali attività 

stimolano e tengono vive le cosiddette attività tipiche, legate al settore agro alimentare e 

alle “lavorazioni tipiche” (legno e vetro, per esempio), nell’ottica della volontà di recupero 

delle tradizioni.  

Per quanto riguarda infine la popolazione attiva, la situazione fotografata dal censimento 

ISTAT 2001 sulla popolazione è in sintesi la seguente: 

 

 Consorzio Valtenesi Colline Moreniche Riviera dei Limoni 

Popolazione 14701 49452 27415 

Popolazione attiva  10246 33528 17532 

Popolazione occupata 4630 19639 9318 

 

 

Gli occupati si suddividono nei vari settori di attività come mostra la seguente tabella: 

 

Comuni 

Agricoltura, 

Pesca 

Estrazioni 

minerali, 

industria 

manifatturiera, 

energia Costruzioni 

Commercio e 

alberghi 

Trasporti, 

magazz., 

comunicaz. 

credito e 

altre 

attività 

terziario 

avanzato 

P.A., 

istruzione e 

sanità 

altri 

servizi 

GARDONE 

RIVIERA 5 29 64 245 35 75 178 115 

GARGNANO 6 140 96 303 16 61 227 20 

LIMONE SUL 

GARDA 0 7 36 678 34 42 72 13 

MAGASA 0 12 3 9 0 0 3 0 

SALO' 15 491 272 1.291 104 915 1.187 147 
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TIGNALE 0 30 80 142 17 43 77 4 

TOSCOLANO-

MADERNO 25 515 134 466 74 174 299 90 

TREMOSINE 0 54 88 166 20 29 80 14 

VALVESTINO 1 3 5 6 3 2 5 0 

DESENZANO 

DEL GARDA 38 2.133 668 2.986 384 1.249 1.846 412 

LONATO 26 1.718 620 966 126 466 792 208 

PADENGHE 

SUL GARDA 7 162 135 277 86 161 214 45 

POZZOLENGO 18 320 147 159 35 49 67 33 

SIRMIONE 15 280 291 1.650 83 298 409 237 

MANERBA 

DEL GARDA 2 189 152 460 74 123 162 91 

MONIGA DEL 

GARDA 3 133 56 222 12 60 75 22 

POLPENAZZE 

DEL GARDA 12 313 70 99 9 28 45 9 

PUEGNAGO 

SUL GARDA 10 357 100 218 27 62 94 10 

SAN FELICE 

DEL BENACO 3 462 116 276 26 85 114 91 

SOIANO DEL 

LAGO 2 122 35 104 10 53 80 23 
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10 IL TURISMO 

 

10.1 L' OFFERTA TURISTICA 
 
L’insieme delle attività imprenditoriali e delle organizzazioni o enti coinvolti nella 

produzione di servizi turistici può essere definita industria turistica. L’offerta turistica è 

quindi caratterizzata da una grande eterogeneità di aziende che sono sia di natura 

diversa, cioè offrono una grande varietà di servizi e beni, ma anche di settori diversi, e 

quindi questa trasversalità diventa elemento cruciale nella programmazione.  

L’offerta si indirizza non solo al turista, ma anche al residente e, quindi, la sua 

quantificazione risulta problematica. Inoltre, questo pone tutta un’altra serie di questioni 

riguardanti l’adeguatezza della risposta alle esigenze del cliente: bisognerebbe prima di 

tutto capire chi è il cliente, includendo in questo gruppo anche la popolazione locale, in 

modo tale da ridurre il più possibile gli impatti negativi.  

La complessità del turismo è palese ed è difficile definire delle linee nette di confine e, 

nello stesso modo, è difficile definire il prodotto turistico: si tratta di un concetto virtuale, 

che sottolinea l’eterogeneità e spesso lo si trova descritto come insieme di beni o servizi 

che concorrono a soddisfare il bisogno di mobilità. Gli operatori, quindi, sanno bene che il 

prodotto turistico è un assemblaggio, ma i turisti lo percepiscono come unicum: il sistema 

turistico non può restare solo teoria, ma deve diventare pratica se si vuole soddisfare il 

turista. L’integrazione e l’interdipendenza sono caratteristiche strutturali dell’offerta alle 

quali bisogna rispondere organizzandosi in modo adeguato.  
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INTEGRAZIONE 

SISTEMA TURISTICO 
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Il sistema turistico si pone dunque in continuità con queste teorie, portando avanti la logica 

sistemica dell’integrazione: durante i  tavoli di lavoro sono stati gli operatori stessi a fare 

emergere questo tipo di necessità e le future strategie rappresentano questa volontà. In 

realtà si tratta di un processo e, quindi, non può mai dirsi concluso, tanto meno ora che il 

sistema turistico sta muovendo i primi passi e sta creando quei rapporti di fiducia tra 

operatori, sia pubblici che privati, che di diversi settori.  

L’esempio per eccellenza di questo tipo di percorso, potrebbe essere quello 

dell’unificazione in un’unica brochure e in un unico sito internet dei siti culturali presenti nel 

territorio del ST, accompagnati inoltre dagli operatori dell’enogastronomia. Questo 

dimostra che si può benissimo attuare “l’offerta intergrata di beni culturali, ambientali e di 

attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia 

locale” (Art. 3, L.R. Lombardia 8/2004). I tavoli di lavoro hanno avuto come esito la 

creazione di tre tipi di itinerario, storico-artistico, naturalistico e archeologico, distribuiti su 

tutta la fascia di territorio della sponda bresciana del lago, ognuno dei quali accompagnato 

da tappe in aziende produttrici locali.    

Inoltre, la possibilità di presentare le ricchezze del territorio in modo unitario significa far 

passare l’unitarietà di immagine della nostra zona: una brochure unica e un sito internet 

unico facilitano la scelta al turista, mettono in vetrina il nostro territorio e stimolano il turista 

alla visita, considerando che la vacanza è un momento di relax, che, nella maggior parte 

dei casi, vuole escludere l’ansia dell’incertezza e delle continua ricerca di informazioni. 

Ma questo non è abbastanza: la destinazione è data dal mix di attrazioni, accessibilità, 

sistema di accoglienza e servizi complementari, che insieme esprimono un valore 

culturale. Ciò non significa che la destinazione coincida con il prodotto: la differenza 

risiede nell’integrazione degli elementi dell’offerta, in modo tale da creare davvero 

l’unitarietà del sistema. 

Una visione realistica, che meglio verrà esposta con l’analisi SWOT, ci dice che il ST è a 

buon punto, ma che molto ancora si vuole fare e deve essere fatto per fare competere 

davvero il nostro territorio con altre destinazioni internazionali. Dunque, su cosa puntare 

ancora: 

o miglioramento della qualità delle strutture ricettive 

o miglioramento delle infrastrutture 

o miglioramento dell’accessibilità 

o trasporti sostenibili 

o miglioramento dell’accoglienza 
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o qualificazione della risorsa umana 

o aumento della formazione 

o miglioramento della qualità ambientale 

o aumento delle tecnologie sostenibili 

o sostenibilità ambientale, economica, socio-culturale 

o elemento del parco 

o soddisfazione del cliente 

Queste dunque le future sfide che il ST fronteggerà e che, dovrà essere in grado di 

affrontare se desidera restare destinazione competitiva.   
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10.2 IL RUOLO DEL TURISMO NELL’ECONOMIA DI UN TERRITORIO 
 

Il turismo può essere motore dello sviluppo locale di un territorio poiché permette di 

dinamizzare le attività economiche tradizionali e di valorizzare le specificità culturali e 

locali offrendo ai giovani nuove possibilità di impiego. Il peso che viene riconosciuto al 

turismo sta crescendo notevolmente all'interno dell'economia di qualsiasi territorio. Si tratta 

infatti al tempo stesso di: 

� rilevanza economica vera e propria; 

� un peso occupazionale; 

� una forte dimensione di filiera che il turismo sta assumendo a livello di bacino - 

aspetto particolarmente significativo nel caso del lago di Garda. 

Trattando di turismo è doverosa una riflessione sulle attuali tendenze che caratterizzano il 

settore, vengono qui di seguito evidenziate e sintetizzate alcune caratteristiche 

fondamentali che hanno modificato il concetto di turismo e che più o meno direttamente 

influiscono sulla realtà gardesana: 

� dopo il ciclo della così detta domanda turistica “indistinta” da parte dell’utente e 

articolata intorno alle destinazioni territoriali si sta passando ad un ciclo della 

“motivazione” che ruota intorno al significato del viaggio in quanto tale che implica 

una concezione del tempo libero nuova e finalizzata all’accrescimento delle 

esperienze personali; 

� in relazione al tema della globalizzazione che amplia i mercati in ogni ambito, anche 

nel campo turistico si sta assistendo ad un continuo allargamento del mercato dei 

“competitors”; 

� mentre in passato la scelta della destinazione turistica era fortemente legata alla 

qualità del singolo esercizio, attualmente sempre più si va in cerca di una maggiore 

qualità di “sistema” che deve investire l’intero comprensorio in un’ottica integrata 

(strutture, servizi, infrastrutture, ecc); 

� si assiste progressivamente ad uno sviluppo dell’ospitalità “pensata” e non più 

spontanea come succedeva sino a pochi anni fa; 

� pur restando dominante (dal punto di vista numerico) il turismo di massa sempre 

più si sta sviluppando il turismo così detto di “nicchia” ; 

� progressivo superamento della distinzione fra vacanza principale e vacanze 

secondarie e aumento progressivo delle pause di vacanza nel corso dell’anno 

(erratiche e poco controllabili, destagionalizzanti);  
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� forte sviluppo dei viaggi “last minute”, dei brevi soggiorni (short break) e in 

particolare dei weekend. 

Vista la vastità e la complessità dei fattori che caratterizzano l’offerta turistica di un 

territorio, si evidenzia come una materia tanto ampia necessita del coinvolgimento di varie 

parti sociali, di confronto tra gli interessi in gioco e di collaborazione e integrazione tra le 

diverse componenti. 

L’integrazione, tra i soggetti, tra le componenti, tra i servizi e i prodotti, è quindi una 

condizione irrinunciabile per poter programmare lo sviluppo turistico di un territorio. 

Il turismo si caratterizza per aspetti di complessità, trasversalità e intangibilità:  

� la complessità si esplica sia a livello di fenomeno - es. interazione domanda-offerta, 

segmentazione della domanda - sia a livello di governo - numero e tipologie di 

soggetti interessati, livelli decisionali territoriali;  

� la trasversalità riguarda il coinvolgimento al proprio interno di settori produttivi e 

risorse profondamente eterogenei e differenziati, ed attività economiche che 

destinano i rispettivi output anche ad altri comparti; la crescita di valore di un 

territorio significa un miglioramento della qualità della vita dei residenti e 

parallelamente una maggior attrattività verso l’esterno, nella considerazione dei 

turisti-visitatori ma anche degli investitori;  

� la l’intangibilità deriva dalla definizione di “prodotto turistico”, soprattutto in un’ottica 

di competitività, assume una connotazione semantica che abbraccia non solo gli 

elementi tangibili del viaggio ma che si estende a comprendere tutto il repertorio di 

percezioni emotive che caratterizzano l’esperienza turistica complessivamente 

vissuta. 

I fattori di attrattiva e di soddisfazione per i turisti, di conseguenza, derivano dal processo 

di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e artistiche tramite le competenze maturate 

dall’offerta, che si esplicano nei servizi specifici ed integrati tra gli operatori. È necessaria 

quindi, a livello globale ma soprattutto a livello locale, una fase di rafforzamento dell’offerta 

in tutti i suoi aspetti singoli, associati e territoriali. Per rafforzare l’offerta occorre puntare su 

vari aspetti, ma soprattutto sul potenziamento delle caratteristiche di eccellenza del 

territorio che rappresentano l’offerta più classica e, allo stesso tempo, sullo sviluppo di 

prodotti turistici di nicchia. In quest’ottica il prodotto turistico è inteso come un’entità 

articolata, valutata in base ai benefici complessivi apportati a chi ne fruisce piuttosto che 

alle caratteristiche intrinseche di ogni singolo servizio: esso si configura perciò come un 
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sistema di consumo costituito da un insieme di prodotti e prestazioni integrati in grado di 

soddisfare le aspettative dei consumatori. 
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10.3 L’OFFERTA RICETTIVA E I FLUSSI TURISTICI  
 

La Riviera Gardesana conta al 2006 un sistema ricettivo composto da 422 strutture 

alberghiere (compresi i residence alberghieri) e 322 strutture non alberghiere per un totale 

di 60.854 posti letto, di cui 21.236 in strutture alberghiere. 

 

Totale Strutture Ricettive 2006

57%

43% strutture alberghiere 

strutture non alberghiere 

 
 

PROVINCIA NEL SUO COMPLESSO 
CAPACITA’ RICETTIVA 
  2006 2007 2006 2007 
Categoria Esercizi Esercizi Letti Letti 
ESERCIZI 
ALBERGHIERI 764 754 34.809 38.786 

ESERCIZI 
EXTRALBERGHIERI 592 638 58.327 69.759 
TOTALE 1.356 1.392 93.136 108.545 

 
La capacità ricettiva è aumentata dall’anno 2006 al 2007: nonostante un decremento del 

numero di esercizi alberghieri, i più di 40 nuovi esercizi extralberghieri portano a un 

numero totale di strutture ricettive maggiore; inoltre, i posti letto sono aumentati sia tra gli 

esercizi alberghieri che extralberghieri di circa 15.000 unità. 

La ricettività alberghiera con 21.236 posti letto (al 31/12/2006) registra 832.363 arrivi e 

3.238.295 presenze. 

Quella extralberghiera con 39.618 posti letto registra 350.818 arrivi e 2.505.761 presenze 

Prendendo come riferimento il numero dei posti letto, complessivamente, al 31/12/2007, la 

ricettività alberghiera rappresenta il 33,08% del totale. La ricettività extralberghiera il 

66,92%. 
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Da segnalare, nella variazione della capacità ricettiva, il particolare evidenziato negli 

esercizi extralberghieri con l’aumento della ricettività complementare fatta di alloggi in 

aziende agrituristiche e B&B. 

 

LE STRUTTURE ALBERGHIERE 

 

Le strutture alberghiere ricoprono la maggior parte dell’offerta turistica e sono equamente 

sparse sul territorio, sebbene ci sia un’alta concentrazione nel Consorzio Riviera del 

Garda e Colline Moreniche. 

L’offerta alberghiera nel 2007 ha un orientamento medio alto essendo 76 gli esercizi 

turistici a quattro stelle, circa il 17,06%, e 7 a cinque stelle e la qualità delle singole 

strutture, in proporzione ai parametri di ogni singola categoria, è comunque buona. 

 

 
 

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE  

 

Le strutture nella Riviera Gardesana si costituiscono in: 

� 2  rifugi nella località di Toscolano Maderno; 

Numero esercizi alberghieri per categoria nel 2007 

7 76

186

80 

32 33

5 STELLE 4 STELLE

3 STELLE 2 STELLE

1 STELLA RESIDENCE ALBERGHIERI



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 128 

� 44  B&B suddivisi tra: 7 a Gardone; 5 a Desenzano, Pozzolengo, Puegnago e 

Sirmione; 3 a Padenghe e Toscolano Maderno; 2 a Salò; 1 a Gargnano, Limone; 

Polpenazze, Soiano e Tremosine;   

� case e appartamenti sono molto diffusi nel territorio: 17 unità a Tignale, 16 a 

Sirmione, 13 a Desenzano, 12 a Limone, 9 a Manerba del Garda e Toscolano 

Maderno, 8 a Tremosine, 5 a Moniga del Garda, 2 a Gargnano, Lonato, Salò, 

Soiano del Lago e 1 a Gardone Riviera, Puegnago del Garda e San Felice del 

Benaco; 

� pochi i villaggi turistici, ma di grande qualità: 2 a Padenghe sul Garda, 3 a Sirmione 

ed 1 a Toscolano Maderno - almeno tre stelle; 

� i campeggi sono una presenza importante e variegata, vanno da una a quattro 

stelle: 2 a Sirmione, Desenzano del Garda, Gargnano e Limone sul Garda; 3 a 

Padenghe sul Garda; 6 a Toscolano Maderno; 8 a San Felice del Benaco; 10 a 

Moniga del Garda e 13 a Manerba del Garda; 

� i residence sono di medio-alta categoria; 5 sono a Manerba del Garda e Sirmione, 4 

a Desenzano del Garda e Limone sul Garda, 3 a Gardone Riviera, 2 a Tignale, 

Toscolano Maderno e Tremosine e 1 a Gargnano, Moniga del Garda, Padenghe sul 

Garda e San Felice del Benaco. 

Numero esercizi extralberghieri per categoria nel 

2007

49
6

153

61

6

69
3

CAMPEGGI VILLAGGI TURISTICI
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CASE PER FERIE BED & BREAKFAST

RIFUGI ALPINI
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Dal 1996 al 2006 il numero delle strutture ha subito un incremento di 31,27% su tutto il 

territorio nella sua totalità – strutture alberghiere + extralberghiere: 

� gli alberghi sono incrementati di 55 unità; 

� gli esercizi extra alberghieri hanno subito un aumento di 268 unità.  

Oltre alle classiche proposte turistiche esiste un’offerta piuttosto ampia di infrastrutture 

complementari - sportive, congressuali, termali - che fanno si che potenziali utenti 

conoscano il territorio anche sotto altri aspetti; esistono, infatti, molti impianti in grado di 

soddisfare le esigenze ludico-sportive; forte è la presenza di luoghi che possono essere 

utilizzati per iniziative culturali e/o gastronomiche, mostre ed eventi; la cura e il benessere 

della persona sono garantite dai bagni termali; i ristoranti e le trattorie sono diffusi un po’ 

ovunque ed è quindi possibile gustare le specialità enogastronomiche. 

Molti sono gli itinerari attrezzati per le escursioni, trekking e mountain bike; in ogni comune 

situato sulla riva del lago c’è la possibilità di praticare sport acquatici, vela e windsurf; 

inoltre, sono diverse strutture per la pratica degli altri sport quali il tennis, il calcio, la 

pallavolo, ecc - palazzetti dello sport, campi dedicati. 

Tuttavia, la posizione geofisica della riviera gardesana è particolarmente indicata per lo 

sviluppo delle strutture dedicate al golf e viene definita la Piccola Scozia. Tre sono i Golf 

club con due tipologie di percorsi: da 9 e 18 buche - Circolo Golf Bogliaco a Toscolano 

Maderno, Gardagolf Country Club a Soiano del Lago e Golf club Arzaga a Cavalgese della 

Riviera. Il movimento legato al golf è in costante espansione. I golf club sono aree di 

tranquillità immerse nel verde dove oltre al panorama contribuiscono al relax dei giocatori 

anche gli altri numerosi servizi offerti dalle strutture: ristoranti con cucina tipica, alberghi, 

piscine e trattamenti termali.  

Oggi, grazie alle moderne tecnologie introdotte e al know how consolidato da più di cento 

anni di esperienza, le strutture termali sono di altissimo livello.  Le Terme di Sirmione 

rappresentano una delle principali realtà termali in Europa al cui interno vengono eseguiti, 

da marzo a novembre, tutti i tipi di cure inalatorie, la fangobalneo terapia, vari tipi di 

massaggio, manuale e subacqueo, cure per le affezioni vascolari e dermatologiche. Le 

Terme Catullo sono la sede del Centro di Cura per la Sordità Rinogena, uno dei centri più 

rinomati in Europa che conta una presenza di oltre 4.000 bambini l’anno; le Terme Virgilio, 

aperte tutto l’anno, hanno anche un attrezzatissimo centro di broncopneumologia.  

Il centro Terme di Sirmione contribuisce fortemente alla destagionalizzazione della 

penisola dalla realizzazione del Centro Benessere Termale Aquaria che offre tutto l’anno 
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piscine termali fronte lago, idromassaggi, lettini effervescenti, percorso vascolare, palestra, 

cabine benessere con vasche idromassaggio per trattamenti benessere ed estetici, doccia 

lancia e doccia massaggio termale, per oltre 10.000 metri quadrati tra superficie di acqua 

termale, spazi coperti e parco.  

 

EVOLUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI 

 

Ci vogliono decenni per costruirsi una reputazione di accoglienza affidabile, professionale 

e sicura, mentre bastano pochi attimi di distrazione per buttare all’aria il lavoro di anni. 

L’andamento delle presenze dipende anche dal potenziale di incremento delle presenze 

stesse. 

In tal senso, per ponderare meglio la situazione turistica è indispensabile prendere in 

considerazione il tasso medio di occupazione ricettiva. Infatti, prescindendo dal potenziale 

di attrattività, è potenzialmente più probabile che ci sia un maggiore incremento relativo di 

presenze dove il TOR (tasso di occupazione ricettiva) è più basso e viceversa. 

 

PRESENZE LAGO DI GARDA 

TOTALE PRESENZE VARIAZIONI 
SPONDA 

2005 2006 2007 05-'06 06-'07 05-'07 

TRENTINA 2.489.634,00 2.591.850,00 2.677.865,00 4,10% 3,30% 7,60% 

VERONESE 8.795.450,00 9.174.098,00 9.747.532,00 4,30% 6,30% 10,80% 

BRESCIANA 5.118.370,00 5.320.559,00  5.744.056,00 4,00%  6,42% 12,22% 

TOTALE 16.403.454,00 17.086.507,00 18.169.453,00 4,20%  6,33% 10,77% 

Fonte Province di BS, TN, 

VR      

 

Nello specifico, il tasso medio annuo di occupazione ricettiva del Lago di Garda è del 27%. 

Ciò significa che le oltre diciassette milioni di presenze consentirebbero un tutto esaurito in 

tutto il Lago di Garda per ben 15 settimane, tre mesi e mezzo. 

 

PRESENZE ALBERGHIERE 
 

2005 2006 2007 

TOTALE 2.775.156 3.008.695  3.238.295 
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In questi anni si è assistito ad un andamento altalenante, anche se tendenzialmente in 

crescita, delle presenze. Considerando le due componenti delle presenze, ovvero arrivi e 

permanenza, sembra essere la seconda imputata ad aver causato oscillazioni negative. 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

LAGO DI GARDA 

ARRIVI 
SPONDA 

2005 2006 2007 

TRENTINA 387.670 405.198 423.092 

VERONESE 959.242 1.007.860 1.059.216 

BRESCIA 693.492 759.585 832.363 

TOTALE 2.042.409 2.174.649 2.314.671 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

LAGO DI GARDA 

PRESENZE 
SPONDA 

2005 2006 2007 

TRENTINA 1.446.065 1.508.009 1.576.550 

VERONESE 3.682.897 3.687.954 3.969.559 

BRESCIA 2.775.156 3.008.695 3.238.295 

TOTALE 7.906.123 8.206.664 8.784.404 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

LAGO DI GARDA 

PERMANENZA 
SPONDA 

2005 2006 2007 

TRENTINA 3,73 3,72 3,73 

VERONESE 3,8 3,7 3,7 

BRESCIA 4 3,96 3,89 

TOTALE 3,87 3,78 3,79 
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Nel 1970 la permanenza media era di 8,4 giorni, mentre nel 2007 è scesa sotto i 5 giorni. 

La permanenza media del turista che alloggia nelle strutture alberghiere del Garda è di 

quasi 4 giorni. Sulle tre sponde si registra sostanzialmente la stessa permanenza.  

 

 

ANDAMENTO PERMANENZA 

MEDIA 

ANNO 
GIORNI DI 

PERMANENZA MEDIA 

1970 8,4 

1980 7,2 

1990 5,9 

2000 5,4 

2007 4,9 

 

Diverse le cause di questo calo di permanenza. In primo luogo la tendenza a ridurre il 

periodo della singola vacanza per effettuare più vacanze, magari specifiche per 

motivazione o per bisogno. 

In secondo luogo è calato il potenziale di spesa destinato alle vacanze stesse. 

Il calo di permanenza potrebbe avere effetti positivi. Infatti l’intensificazione della vacanza 

potenzialmente favorisce una maggiore propensione al consumo. 

Per quanto riguarda gli aspetti negativi la situazione si complica: a fronte di una riduzione 

della permanenza aumenta il peso di eventuali insoddisfazioni sofferte dal cliente, nel 

senso che molte volte non si ha letteralmente il tempo di “riappacificarsi” dal punto di vista 

qualitativo con il visitatore. 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

SPONDA BRESCIANA 

ARRIVI 
COMUNI 

2005 2006 2007 

TOTALE 693.492 759.585  832.363 
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STRUTTURE ALBERGHIERE 

SPONDA BRESCIANA 

PERMANENZA 
COMUNI 

2005 2006 2007 

TOTALE 4,00 3,96 3,89 

 

Sirmione si conferma caposaldo turistico della Riviera del Garda e di tutta la provincia con 

271.151 arrivi e 1.039.844 di presenze, in aumento rispettivamente del 3,99% e del 2,60% 

sul 2006. Da evidenziare comunque un calo di presenze italiane esclusivamente negli 

esercizi alberghieri. 

Limone Molto positivo il bilancio 2007 anche per la capitale dell’Alto Garda che registra un 

+ 6,30 % di arrivi arrivando a quota 153.615 e consolida l’aumento delle presenze con + 

2,95% fino a raggiungere 941.872. 

Volano con il vento in poppa i numeri di Desenzano che nel 2007 registra il maggior 

aumento percentuale del Garda. Gli arrivi si incrementano del 10,91% e diventano 

184.891. Le presenze arrivano al 13,14% di aumento e arrivano a quota 665.270. 

Toscolano Maderno si conferma positivo negli arrivi +4,18% che si assestano a quota 

62.391. Le presenze aumentano solo lievemente dello 0,41% divenendo 369.122. La 

diminuzione che ha compromesso dati migliori, visto l’aumento degli stranieri negli 

extralberghieri, è dovuta esclusivamente agli ospiti italiani. 

Sembra segnare il passo Gardone Riviera che non va oltre l’1,20% di aumento di arrivi e 

registra una lievissima flessione nelle presenze - 0,18%. Sono, in particolare, gli italiani a 

registrare numeri negativi sia negli arrivi che nelle presenze, ma anche gli stranieri sono in 

diminuzione negli esercizi extralberghieri. Gli arrivi registrati nel 2007 sono stati 47.762, le 

presenze 208.299. 

Salò, che nel 2006 aveva fatto un balzo da gigante raggiungendo il primo posto in 

percentuale di aumenti, conferma questa tendenza e conta un + 7,86% di arrivi e + 11,94 

% di presenze. La sua ricettività numericamente esigua, ma qualitativamente importante, 

ha contato 46.938 arrivi e 177.369 presenze. 

 

In caso di richieste di intervento, il tempo che intercorre tra la richiesta e la soluzione del 

problema è molte volte percepito come tempo di vacanza “perso” o addirittura “sofferto”. 

Infatti, avere un problema ed essere in attesa, e molte volte nel dubbio, che il problema 

venga risolto, pone il turista nella condizione di non godersi la vacanza. 
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Naturalmente i problemi che possono colpire il visitatore durante la vacanza sono 

molteplici e di varia natura. Sostanzialmente si può ragionare in termini di problemi 

puramente causali e problemi ponderali. 

Nella prima categoria rientrano tutti quei problemi che non è possibile prevedere e gestire 

anticipatamente, come le imprevedibilità climatiche e sociali. 

Nella seconda categoria rientrano tutti i problemi ciclici, strutturali o di manutenzione che 

in qualche modo possono essere gestiti. 

Per ridurre al minimo l’insofferenza o meglio l’insoddisfazione del cliente dovuta ai tempi di 

attesa di un intervento richiesto si possono schematizzare due orientamenti, uno 

strutturale ed uno gestionale. 

 

OCCUPAZIONE ALBERGHIERA 

LAGO DI GARDA 

SPONDA 

POSTI LETTO 

ALBERGHIERI 

2006 

PRESENZE 

ALBERGHIERE 

2006 

T.O.R. 

TRENTINA 10005 1508009 41% 

VERONESE 24817 3687954 41% 

BRESCIANA 23074 3008695 36% 

TOTALE 57896 8204658 39% 

 

L’orientamento strutturale è rivolto ad anticipare o limitare l’insorgere del problema di 

manutenzione stesso. In questo caso le alternative sono due: la prima consiste 

nell’intensificazione dei controlli; la seconda nella sostituzione strutturale, prima che sorga 

il problema. 

L’orientamento gestionale è rivolto a rassicurare il cliente che la richiesta di intervento è 

stata recepita e che a breve il problema verrà risolto. In questo caso è fondamentale la 

precisione della rassicurazione fornita al cliente, nel senso che definendo un momento 

preciso si dà la possibilità al cliente di organizzarsi di conseguenza, anziché essere 

costantemente in attesa anche se rassicurato. 

Concludendo, per evitare che problemi funzionali o di manutenzione mettano in 

apprensione il turista riducendo sostanzialmente il tempo utile, già breve, di vacanza, è 

auspicabile unire i due orientamenti, ovvero prevenire, quando è possibile, con interventi 

di controllo o di ristrutturazione qualificanti, e gestire il problema, attraverso una buona 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 135 

relazione con il cliente, quando il problema tecnico-operativo si manifesta in modo 

inaspettato. 

 

OCCUPAZIONE ALBERGHIERA 

SPONDA BRESCIANA 

COMUNI 

POSTI LETTO 

ALBERGHIERI 

2006 

PRESENZE 

ALBERGHIERE 

2006 

T.O.R. 

DESENZANO 2429 338133 38,00% 

GARDONE 1777 190475 29,00% 

GARGNANO 838 82170 27,00% 

LIMONE 5594 832492 41,00% 

LONATO 216 63404 80,00% 

MANERBA 1324 123994 26,00% 

MONIGA 252 23614 26,00% 

PADENGHE 765 60374 22,00% 

PUEGNAGO segreto statistico 

SALO' 1178 135274 31,00% 

SAN FELICE 710 118035 46,00% 

SIRMIONE 4798 656131 37,00% 

TIGNALE 732 83963 31,00% 

TOSCOLANO 1229 133258 30,00% 

TREMOSINE 1232 167378 37,00% 

TOTALE 23074 3008695 36,00% 

 

Il tasso medio annuo di occupazione ricettiva alberghiera (T.O.R.) del Lago di Garda è del 

39%. 

Ciò significa che le oltre otto milioni di presenze alberghiere consentirebbero di riempire 

tutti gli hotel per oltre quattro mesi e mezzo. 
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2006
2007
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presenze
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I flussi turistici che hanno interessato la Riviera Gardesana, cioè il numero di arrivi e di 

presenze nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere evidenziano un totale di 

5.744.056 presenze di turisti nel 2007, di cui 1.621.622 italiani e 4.122.434 stranieri; il 

rapporto fra italiani è stranieri è di circa 1 a 2,54.  

Presenze totali 2007

28%

72%

Italiani

Stranieri

 

Per il 2007 si conferma il trend positivo della Riviera del Garda che ha chiuso la stagione 

con aumenti importanti: + 8,15 % gli arrivi e + 6,42% le presenze. Dati positivi che sono 

anche maggiori di quanto fatto registrare nell’intera Provincia (+5,79% e + 5,63%). 

A fare da traino a questo risultato sono stati, in particolare, gli stranieri aumentati del 

9,86% negli arrivi e dell’8,64% nelle presenze.  
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Variazione Arrivi 2006/2007
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Variazione Presenze 2006/2007
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Assolutamente significativo il recupero delle presenze straniere negli esercizi 

extralberghieri che, dopo la leggera flessione del 2006 (- 0,04%), sono passati ad un 

aumento del 10,58%. 

Lo stesso è accaduto con gli arrivi italiani extralberghieri che sono passati dal – 4,30% 

fatto registrare nel 2006, al + 8,84% del 2007. 

Nel complesso gli arrivi Italiani sono stati 466.375 con un aumento del 5,62 % e le 

presenze sono state 1.621.622 con un aumento dell’1,17%. 

L’incidenza degli Italiani cala leggermente, rispetto al 2006. I nostri connazionali, nel 2007, 

rappresentano il 39,42% degli arrivi totali ed il 28,23% delle presenze.  
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Variazione Arrivi nelle Strutture Alberghiere 

2006/2007
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Gli ospiti italiani più affezionati alla Riviera del Garda rimangono i Lombardi che registrano 

213.195 arrivi su 466.375 e 884.150 presenze su 1.621.622; rispettivamente il 18,02% 

degli arrivi ed il 15.39% delle presenze totali. Il resto delle regioni italiane incide poco se si 

pensa che al secondo posto degli arrivi troviamo il Veneto con il 3,61% ed al terzo posto 

l’Emilia Romagna con il 2,64%. Per le presenze la seconda posizione è ancora del Veneto 

con il 2,04%, ma la terza posizione è del Piemonte con 1,59%. 

Sono dati che ben segnalano quanto spazio di intervento promozionale si debba ancora 

occupare nel mercato interno. 

 

Tra gli stranieri sono sempre i Tedeschi saldamente al primo posto; sono passati da 

310.314 arrivi a 326.826 con un aumento del 5,32%. Le presenze, che nel 2006 erano 

state 1.909.693, sono divenute 1.962.655 aumentando del 2,77%. Leggermente variata 

negativamente è la loro incidenza sul totale.  

Se, infatti, nel 2006 gli arrivi tedeschi rappresentavano il 28,36% del totale generale, nel 

2007 sono 2 stati il 27,62%. Stessa tendenza per le presenze, passate ad incidere dal 

35,38% del 2006 al 34,17% del totale. E’ un dato da leggere anche positivamente perché 

dimostra la variazione percentuale di incidenza positiva di altre nazionalità. 
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Arrivi Italiani suddivisi per Regione 2007
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Presenze Italiane suddivise per Regione 2007
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Nel complesso i dati positivi confermano come il mercato tedesco abbia reagito bene alle 

campagne promozionali, alla valorizzazione delle risorse ed alla riqualificazione di strutture 

e servizi rispetto al 2005. 

Il Regno Unito, che ha fatto registrare 77.323 arrivi, si conferma al secondo posto con un 

+11,10%. Le presenze inglesi sono state 492.510 raggiungendo il terzo posto delle 

nazionalità. 

 

Arrivi Stranieri per Nazione 2007
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I Paesi Bassi, che nel 2006 erano in flessione, rimangono al terzo posto per incidenza 

negli arrivi con 60.882 unità, il 5,15% del totale. La loro percentuale di aumento è stata del 

24,72%. 
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Presenze Stranieri per Nazione 2007
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Le 571.493 presenze olandesi del 2007 guadagnano il secondo posto rappresentando il 

9,95%. 

Negli arrivi, l’Austria ha superato la Francia in 4° posizione seguita da Svizzera, Belgio, 

Danimarca, Stati Uniti. Il 10° posto che era occupato da Israele è ora dell’Irlanda con 

10.144 arrivi. 

La classifica dei primi 10 posti per numero di presenze si apre con la Germania, prosegue 

con Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e Austria. La Danimarca occupa la sesta posizione, 

al posto della Svizzera, e quindi prosegue con Francia, Irlanda, Stati Uniti. Queste prime 

10 posizione passano da 1.962.655 presenze della Germania, alle 41.195 presenze degli 

USA in calo del 1,99% e occupano un range che va dal 34,17 % dei tedeschi allo 0,72% 

degli USA. 

Nel complesso degli esercizi ricettivi, i mesi di luglio e agosto sono stati, naturalmente, 

quelli con maggior affluenza, ma è stato buono anche l’andamento di maggio, giugno e 

settembre. Sempre da tenere in considerazione poi il mese con le vacanze pasquali. 

Luglio è il mese che registra più arrivi: 195.031, mentre è in Agosto che si registra il 

massimo delle presenze 1.325.231. 

La media di permanenza maggiore si raggiunge in Agosto ed è di 5,08 giorni negli esercizi 

alberghieri e di 10,07 giorni in quelli extralberghieri. 
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PROVINCIA NEL COMPLESSO 

PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE MEDIA MENSILE SUL 

TOTALE DEGLI ESERCIZI 

Mese 

Esercizi 

Alberghieri 

Esercizi 

Extralberghieri 

Esercizi 

Alberghieri ed 

Extralberghieri 

Gennaio 26,27 9,52 20,19 

Febbraio 30,99 12,29 24,17 

Marzo 31,41 9,30 21,91 

Aprile 40,05 11,54 22,53 

Maggio 43,04 13,28 23,97 

Giugno 51,60 22,57 32,97 

Luglio 61,24 41,63 48,58 

Agosto 66,09 44,43 52,10 

Settembre 53,63 16,34 29,70 

Ottobre 36,49 9,99 24,60 

Novembre 24,92 7,15 18,23 

Dicembre 22,70 13,83 19,20 

Occupazione 

Media 40,70 17,66 28,18 

 

La percentuale di occupazione media mensile mostra come il turista preferisca 

generalmente le strutture alberghiere piuttosto che quelle extralberghiere. Luglio e agosto 

sono i mesi con maggior occupazione media sia per le strutture alberghiere che 

extralberghiere. 

La percentuale di occupazione media mensile sul totale degli esercizi ricettivi della Riviera 

del Garda è stata del 28,59%. Per i soli esercizi alberghieri è salita al 44,28% mentre per 

gli esercizi extralberghieri è stata del 17,26%. 

 

Di seguito si evidenzia il flusso turistico nell’area gardesana negli ultimi 10 anni. 
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Decennale arrivi e presenze nel territorio gardesano
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Il decennale della ricettività fotografa una realtà in espansione che ha raggiunto il 42,78% 

di aumento negli esercizi. Essi sono passati dai 533 del 1998 ai 761 del 2007. I posti letto 

sono aumentati del 27,40%. Erano 57.132 nel 1998, sono 72.788 al 31/12/2007. 

Si tratta di un aumento molto positivo perché non solo quantitativo, ma frutto di scelte 

oculate e di investimenti di ammodernamento e riqualificazione. 

Il decennale del flusso turistico 1998 – 2007 registra una variazione positiva del 31,08% 

degli arrivi e del 14, 28% nelle presenze. Da notare la sensibile differenza di variazione 

positiva che si rileva tra il 21,49% delle presenze alberghiere ed il 6,15 % delle presenze 

negli extralberghieri. 

L’AGT Riviera del Garda, che con i suoi dati determina, come sempre, i risultati finali, nel 

2007 ha aumentato la sua incidenza sul totale della Provincia passando dal 63,12% degli 

arrivi totali 2006 al 64,53 % e dal 70,46% delle presenze totali al 70,99%. 
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Sono numeri veramente notevoli che danno anche la misura del volume di flusso turistico 

che la provincia potrebbe raggiungere se si pensa all’enorme potenziale ancora 

inespresso sia dal Garda stesso che, soprattutto, dagli altri territori omogenei, città e valli. 

 

Confronto Mensile Arrivi 2006/2007
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2007 60.061 66.516 101.546 192.098 197.407 234.708 271.766 253.940 208.682 117.619 64.207 65.102

2006 60.435 66.637 86.077 183.084 186.084 221.014 253.756 239.973 199.273 113.701 61.298 61.853
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Nel confronto tra i flussi del 2006 e del 2007 per mese si nota un aumento di turisti in 

arrivo da marzo a dicembre; sul totale degli arrivi annui c’è stato un aumento di 100.467 

unità. 

I mesi estivi mostrano il maggior numero di arrivi, ma in luglio mostra il maggior 

incremento (+18.010 unità); tuttavia, il dato più sorprendente riguarda il mese di marzo: il 

2007 mostra un aumento di 15.469 arrivi. Il dato potrebbe aver subito l’influenza di una 

Pasqua per così dire anticipata; tradizionalmente questa ricorrenza dà il via alla stagione 

turistica sul Lago. 
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Flusso Turistico Mensile Presenze di Italiani e Stranieri negli Esercizi Alberghieri ed Extralberghieri
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I mesi estivi si confermano come quelli interessati dai maggiori flussi e luglio mostra un 

incremento di presenze di 147.257 unità. Una stranezza sembra essersi verificata in 

giugno poiché nonostante il mese estivo è uno dei mesi con l’incremento minore. 

La minaccia è che aumenti ancora di più la stagionalità nell’area; è importante che 

vengano applicate delle strategie per portare flussi maggiori anche in mesi non legati alla 

balneazione. 

In tema di misurazione della qualità, i punti salienti sono due: il primo riguarda il 

miglioramento, ovvero l’incremento di soddisfazione dei turisti; il secondo, forse più 

impegnativo, riguarda il mantenimento, ovvero la capacità di fornire al cliente un elevato 

standard di qualità nel tempo. 

Dal punto di vista qualitativo la caratteristica principale della ricettività alberghiera del 

Garda non è tanto quella di aver raggiunto un livello medio alto di soddisfazione della 

clientela, ma soprattutto quella di averlo mantenuto sorprendentemente costante nel 

triennio 2004-2006. 

 

VARIAZIONE DI SODDISFAZIONE DEL TURISTA IN 

RELAZIONE ALL'ALLOGGIO IN STRUTTURE ALBERGHIERE 

DEL LAGO DI GARDA 

(valori su base 10) 

2004>2005 2005>2006 

-0,02 -0,02 
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Fonte OTG 

 

Nel dettaglio il 2005 rispetto al 2006 fa registrare un calo di soddisfazione solo dello 0,02, 

così come il 2006 rispetto al 2005. 

La qualità sul Garda nel biennio 2004-2005 ha raggiunto un ottimo livello, assestandosi su 

“molto soddisfacente”. 

In termini di qualità, la prima rilevazione riguarda la soddisfazione generale dei turisti. 

 

T.OR. LAGO DI GARDA 2006 

SPONDA 

CAPACITA' 

RICETTIVA PRESEZE T.O.R. 

TRENTINA 18.424 2.591.850 39% 

VERONESE 86.435 9.395.143 30% 

BRESCIANA 69.586 5.320.559 21% 

TOTALE 174.445 17.307.552 27% 

 

T.O.R. GARDA BRESCIANO 2006 

COMUNI 

CAPACITA' 

RICETTIVA PRESENZE T.O.R. 

DESENZANO 5.687 587.985 28% 

GARDONE 1.951 208.682 29% 

GARGNANO 1.117 93.640 23% 

LIMONE 6.655 914.873 38% 

LONATO 531 74.427 38% 

MANERBA 9.684 465.012 13% 

MONIGA 8.561 413.007 13% 

PADENGHE 4.833 146.347 8% 

PUEGNAGO 146 9.099 17% 

SALò 1.425 158.445 30% 

SAN FELICE 7.836 463.182 16% 

SIRMIONE 10.484 1.013.498 26% 

TIGNALE 1.721 174.979 28% 

TOSCOLANO 7.321 367.598 14% 
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MADERNO 

TREMOSINE 1.634 229.785 39% 

TOTALE 69.586 5.320.559 21% 

 

Considerando il dato generale, la soddisfazione dichiarata dal turista in relazione alla sua 

vacanza sul Lago di Garda è molto elevata; traducendo il dato analitico in giudizio 

convenzionale il turista del Lago di Garda, da 0 a 10, è complessivamente soddisfatto 

7,40, che equivale a dire “quasi molto soddisfatto”. 

 

SODDISFAZIONE 

GENERALE 

MEDIA 

7,4 

Fonte OTG  

 

A questo punto, la domanda rilevante è: “7,4 è il valore massimo di qualità raggiungibile 

dal Lago di Garda?” 

La verità è che il Lago di Garda ha ancora potenziale di miglioramento, l’importante è che 

l’approccio strategico tenga conto delle risorse esistenti. 

 

ANDAMENTO DELLA SODDISFAZIONE ESTIVA 

MESI 

SODDISFAZIONE 

GENERALE  

(valore base 10) 

PRESENZE 

2007 (province di 

TN e VR - BS 

non pervenuta) 

GIUGNO 7,33 14,30% 

LUGLIO 7,49 21,60% 

AGOSTO 7,41 22,30% 

SETTEMBRE 7,53 13,50% 

 

Prendendo in esame il periodo estivo, il mese in cui il turista si dichiara più soddisfatto è 

settembre, mentre il mese in cui si dichiara meno soddisfatto della sua vacanza è giugno. 

Si noti bene che “meno soddisfatto” non significa che non sia soddisfatto; anzi, si tratta 

sempre di una soddisfazione elevata (7,33 su 10), forse addirittura auspicata da tante altre 

località turistiche. 
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Dalla relazione temporale tra la soddisfazione e flussi risulta evidente che non c’è 

relazione diretta tra quantità e qualità. Ad esempio, settembre ha più o meno le stesse 

presenze di giugno ma registra più soddisfazione da parte dei clienti.  

In linea teorica, la qualità dovrebbe essere inversamente proporzionale alla quantità, 

aumentando le presenze dovrebbe diminuire l’attenzione presenta alle presenze stesse e 

quindi diminuire la qualità. 

In realtà, non è sempre così. 

In primo luogo l’impegno e l’attenzione da dedicare ai turisti dipende dalle esigenze che 

hanno le diverse tipologie di turisti stessi. 

In secondo luogo, alcuni operatori si “esaltano” quando ci sono più presenze. 

Infine, la capacità di prestare attenzione tendenzialmente cala fisiologicamente con il 

trascorrere della stagione. 

Questi tre aspetti spiegano il “paradosso della qualità”, ovvero quando a fronte di un calo 

di presenze si verifica anche un calo della qualità e viceversa. Ad esempio, in certi casi, la 

presenza di pochi turisti è demotivante e quindi potenzialmente causa di scarsa qualità per 

molti settori. 

La capacità di soddisfare il turista è un parametro fondamentale in quanto favorisce 

competitività e fidelizzazione, ma diventa un vero e proprio moltiplicatore se allarga e/o 

rinnova ciclicamente il mercato, garantendo un orizzonte di guadagno potenzialmente 

illimitato. 

Infatti, per assurdo, un mercato turistico governato da un circuito della qualità che si limita 

agli stessi clienti, è un mercato destinato fisiologicamente ad esaurirsi. 

Da questo punto di vista la soddisfazione funziona completamente se è orientata a 

fidelizzare ma anche ad acquisire attraverso il meccanismo diretto del passaparola. 

In termini complessivi il Lago di Garda ha un tasso di acquisizione, ovvero una capacità di 

attrarre nuovi clienti, pari al 22%. In sostanza, ogni anno, considerando tutti i turisti, circa 2 

su 9 sono in vacanza per la prima volta sul Lago di Garda; naturalmente, va ricordato che 

il tasso di acquisizione varia in relazione a ogni località del Garda, alla tipologia di 

clientela, piuttosto che al tipo di struttura ricettiva.  

Ogni struttura alberghiera ha una particolare clientela direttamente o indirettamente legata 

anche al tipo di prodotto e servizio offerto dalla strutture stessa. Considerando l’insieme 

delle strutture alberghiere del lago di Garda emergono, però, delle connotazioni specifiche 

relazionate alla differenza con le strutture extralberghiere. 
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Il turista che alloggia in strutture alberghiere registra innanzitutto una permanenza media 

più corta, un nucleo di vacanza più piccolo, una maggiore età media e, dal punto di vista 

informativo, maggiore ricorso alle agenzie turistiche. Inoltre, dal punto di vista 

motivazionale, risulta maggiormente interessato all’arte, alla cultura, all’enogastronomia. 

Dal punto di vista comportamentale è caratterizzato da maggiore propensione a 

frequentare i bar, alle escursioni culturali e alle gite sul lago. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL TURISTA ALBERGHIERO 

PARAMETRI QUANTITATIVI 

CONFRONTO TRA TURISTA 

ALBERGHIERO E TURISTA 

EXTRALBERGHIERO 

PERMANENZA MEDIA < 3 GIORNI 

NUCLEO MEDIA < 0,6 PERSONE PER NUCLEO 

Età MEDIA > 6 ANNI 

COPPIE > 23 % 

INTERMEDIAZIONE 

AGENZIA > 13 % 

INTERESSE: ARTE E 

CULTURA > 6 % 

INTERESSE: 

ENOGASTRONOMIA > 5 % 

ATTIVITà: BAR > 7 % 

ATTIVITà: ESCURSIONI 

CULTURALI > 7 % 

ATTIVITà: GIRO DEL LAGO > 6 % 

Fonte OTG 

 

Il comparto ricettivo extralberghiero del Lago di Garda ha fatto registrare dal 2004 al 2006 

un incremento qualitativo medio di 0,38. Le motivazioni possono essere molteplici e 

specifiche  per ogni struttura. 

Considerando la qualità sostanziale, ovvero la soddisfazione ottenuta dal cliente, risulta 

che i campeggi e i villaggi del Garda in questi ultimi 4 anni hanno avuto un trend positivo. 

Infatti dal 2004 al 2006 la soddisfazione di chi ha alloggiato in campeggio è aumentata di 
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0,38. In particolar modo il maggior incremento è stato registrato nel passaggio dal 2004 al 

2005. 

 

VARIAZIONE DI SODDISFAZIONE DEL TURISTA IN 

RELAZIONE ALL'ALLOGGIO IN CAMPING E 

VILLAGGI DEL LAGO DI GARDA 

(valori su base 10) 

2004>2005 2005>2006 

0,26 0,12 

Fonte OTG 

 

In termini di mercato, gli aspetti che caratterizzano maggiormente i turisti che alloggiano 

nelle strutture extralberghiere rispetto ai turisti alberghieri sono soprattutto: un nucleo di 

vacanza più numeroso, una permanenza media più elevata, una età media più bassa. 

 

CARATTERISTICHE DEL TURISTA EXTRALBERGHIERO 

PARAMETRI 

CONFRONTO TRA TURISTA 

EXTRALBERGHIERO E TURISTA 

ALBERGHIERO 

MAGGIORE 

PERMANENZA MEDIA > 3 GIORNI 

NUCLEO MEDIO Più 

NUMEROSO > 0,6 PERSON PER NUCLEO 

Età MEDIA Più BASSA < 6 ANNI 

MAGGIORE 

CONCENTRAZIONE DI 

FAMIGLIE > 28 % 

MAGGIOR UTILIZZO 

DEL PASSAPAROLA > 6 % 

MAGGIOR INTERESSE 

PER DIVERTIMENTO E 

SPORT > 8 % 

MAGGIOR INTERESSE > 7 % 
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PER RELAX E NATURA 

MAGGIOR INTERESSE 

PER IL CLIMA > 13 % 

ATTIVITA’: PARCHI A 

TEMA > 4 % 

Fonte OTG  

 

Questi aspetti sono conseguenza diretta dell’elevata concentrazione di famiglie. Queste 

rappresentano il 60% dei clienti. Il dato è molto rilevante se si considera che prendono 

come riferimento il totale della clientela del Lago di Garda, le famiglie rappresentano il 

38%. 

 

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE 

ARRIVI SPONDA 

BRESCIANA 2005 2006 2007 

TOTALE 300744 308160  350.818 

Fonte Province di BS, TN, VR 

 

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE 

PRESENZA SPONDA 

BRESCIANA 2005 2006 2007 

TOTALE 2343214 2311864  2.505.761 

Fonte Province di BS, TN, VR   

 

 

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE 

PERMANENZA 
SPONDA BRESCIANA 

2005 2006 2007 

TOTALE 7,8 7,5  7,14 

Fonte Province di BS, TN, VR   

 

L’elevata concentrazione di famiglie nei campeggi è dovuta alla capacità di offrire 

intrattenimento e servizi per bambini e ragazzi di ogni età, ma anche alla capacità di farli 

coesistere con le esigenze dei genitori, più vocati al relax. Infatti, analizzando le 

motivazioni di vacanza che spingono i turisti sul lago di Garda, risulta che la clientela dei 
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campeggi ha esigenze più intense rispetto al cliente medio del lago, in termini di relax, di 

divertimento e di sport. 

 

In linea di massima, il principio della soddisfazione del cliente riguarda l’individuazione dei 

bisogni da soddisfare del cliente stesso. 

La soddisfazione complessiva del turista è conseguenza dell’insieme di relazioni che il 

turista stesso instaura con vari fattori di attrattiva e di sevizio territoriale. 

Dal 2004 è stato rilevato in modo continuativo e in tutte le località del territorio gardesano il 

livello qualitativo di tutti i fattori di attrattiva e di servizio tra cui: ambiente, viabilità, 

sicurezza, arredo urbano, intrattenimento, ricettività, commercio, servizi, ecc… 

Da questo punto di vista, negli ultimi quattro anni le priorità turistiche strutturali ricavate 

dalle valutazioni dei turisti riguardano i parcheggi e la viabilità stradale.  

Ragionando in termini analitici si parla di uno squilibrio qualitativo del 30%. In sostanza, 

nei parcheggi e nella viabilità il livello qualitativo è basso in relazione all’importanza 

assegnata dai turisti. 

 

PARCHEGGI E VIABILITA’ STRADALE 

(valore su base 

10) 

IMPORTANZA 

ASSEGNATA DAL 

TURISTA 

SODDISFAZIONE DEL 

TURISTA 

PARCHEGGI 6,6 5,2 

VIABILITA' 

STRADALE 6,7 5,2 

 

Tra i fattori di successo del Lago di Garda c’è sicuramente la possibilità per il turista di 

effettuare molteplici escursioni. 

La tabella sottostante evidenzia il comportamento extraricettivo dei turisti del Lago di 

Garda nel periodo estivo. 

 

LIVELI DI ESCURSIONI 

LIVELLI QUOTA DI TURISTI 

1° LIVELLO: RISTORAZIONE E 

SHOPPING 
DAL 60% ALL'80% 
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2° LIVELLO: CULTURA, 

DIVERTIMENTO E SPORT 
DAL 30% AL 40% 

3° LIVELLO: ALTRE ESCURSIONI 30% 

Fonte OTG  

 

Prendendo in esame la tabella sovrastante, risulta una relazione diretta tra livelli di 

escursioni e conoscenza del territorio. Il primo livello di escursioni è circoscritto alle località 

di soggiorno o limitrofe ed è strettamente commerciale; il secondo livello, più di nicchia, 

coinvolge città d’arte, musei, sport, e quindi prevede un maggiore spostamento sul 

territorio; il terzo livello di escursioni appare più esplorativo. 

Questi livelli di visite extraricettive rappresentano i livelli di approfondimento conoscitivo 

del territorio da parte del turista a fronte di vacanze ripetute. A volte l’approfondimento del 

territorio è così intenso, da portare il turista a conoscere il territorio stesso meglio di chi ci 

vive. 

Considerando la propensione del turista nel ricercare e nell’effettuare escursioni 

alternative, la tabella sottostante mostra come le “altre escursioni” nel 2004 coinvolgono il 

27% dei turisti, nel 2007 oltre il 30%. 

 

ALTRE ESCURSIONI 

ANNO % DI TURISTI 

2004 27% 

2005 27% 

2006 29% 

2007 31% 

Fonte OTG  

 

Naturalmente questa propensione può essere spontanea oppure in parte indotta dalla 

capacità di offrire al turista sempre nuove possibilità escursionistiche. Da questo punto di 

vista le sfide per il Lago di Garda sono due: la prima è informare al meglio l’ospite 

sull’ampia offerta escursionistica esistente, la seconda è cercare di individuare e 

sviluppare sempre nuove possibilità escursionistiche senza stravolgere, però, le 

prerogative d’offerta del Garda stesso. 
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Un territorio turisticamente diversificato e logisticamente ben posizionato come il Garda 

favorisce la propensione da parte del turista ad effettuare escursioni giornaliere. Ciò 

spiega come circa il 30% di chi soggiorna in albergo effettui escursioni culturali e il 60% 

visiti altre località del Garda diverse da quelle del soggiorno.  

 

 

ESCURSIONI EFFETUATE DA TURISTI CHE SOGGIORNANO 

IN STRUTTURE ALBERGHIERE 

ESCURSIONI CULTURALI: MUSEI, 

CITTA’ D'ARTE, SITI STORICI 
30% 

ESCURSIONI IN LOCALITA’ DEL GARDA 60% 

Fonte OTG  

 

In termini di organizzazione della vacanza, una elevata propensione escursionistica 

implica una elevata preferenza per il pacchetto “camera + colazione”. 

Il Lago di Garda è una località turistica in grado di offrire “tutto”, dal divertimento al relax, 

dallo sport alla cultura, ecc., ma alla base di tutto c’è la natura. È la natura che rende unica 

ed irripetibile, quindi competitiva, ogni altra sfumatura d’offerta. 

Offrire opportunità di soggiorno alberghiero o extralberghiero, offrire opportunità di far 

sport, o offrire l’opportunità di ristorare all’aperto sono facilmente riproducibili, ma non lo è 

se a rendere unico il soggiorno c’è una cornice naturale unica.  

È questa unicità la principale barriera concorrenziale alle altre località turistiche 

posizionate sullo stesso livello del Lago di Garda. Al giorno d’oggi, il bisogno del contatto 

sensoriale con la natura è in constante aumento a causa della riduzione delle opportunità 

di contratto can la natura stessa. 

 

MOTIVAZIONE DI VACANZA SUL 

GARDA: 

NATURA 

2004 2005 2006 2007 

43% 50% 52% 55% 

Fonte OTG   
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La tabella mostra come nel 2004 i turisti spinti sul Garda anche dal bisogno di natura 

fossero il 43%, mente nel 2007 la percentuale ha raggiunto ben il 55%. 

In ogni località turistica, da sempre, è emerso il “conflitto” percettivo tra abitanti e ospiti. 

Chi vive nella località, la vide, la sente e la percepisce in maniera diversa da chi vi 

soggiorna temporaneamente. Chi vive e lavora in un territorio ricco dal punto di vista 

ambientale tende a darla per scontata. Il problema sorge quando, a fronte di una certa 

abbondanza, si tende a non valorizzare  e, peggio ancora, a non tutelare ciò che si ha. 

Quindi molto spesso si rischia di adottare orientamenti gestionali che si scostano da quello 

che vorrebbe il turista, semplicemente perché non c’è sintonia tra domanda e offerta, 

anche su aspetti fondamentali come l’ambiente.  

L’importanza dei prodotti tipici è ampia e riconosciuta. Entrando nello specifico, in termini 

di mercato, i prodotti tipici sono importanti perché hanno il potere di connotare fortemente 

ed unicamente il territorio. 

Da questo assunto si deduce che se il prodotto è “buono” il turista percepisce un territorio 

“buono”, se il prodotto è “cattivo” il territorio è “cattivo”. Il prodotto “cattivo” in assoluto, 

però, non esiste; esiste il prodotto percepito male. Dato che è compito del territorio far 

capire bene il proprio prodotto, la seconda equivalenza si inverte, diventando: territorio 

“cattivo” uguale prodotto “cattivo”. 

L’aspetto strategicamente interessante per il Lago di Garda consiste invece nel fatto che i 

prodotti tipici hanno grandi opportunità di sviluppo. 

In primo luogo per il semplice fatto che il comprensorio gardesano può vantarsi di 

un’ampia gamma di prodotti tipici. 

In secondo luogo perché la percezione di prodotto tipico da parte del turista può essere 

approfondita. Molti turisti sono ancora legati alla percezione del prodotto tipico allargato, 

nel senso che conoscono e riconoscono le tipicità italiane,ma non arrivano a quelle locali. 

Da questo punto di vista, il Lago di Garda parte avvantaggiato rispetto a molte altre 

destinazioni. Avendo un turista che torna in media 12 volte, nel comprensorio gardesano ci 

sarebbe tutto il tempo per consentire al turista stesso di conoscere, capre e trarre 

soddisfazione dalle tipicità locali. 

L’approfondimento territoriale da parte del visitatore può essere spontaneo, e ciò rientra 

nelle casistiche in cui è la domanda che cerca l’offerta, oppure può essere indotto, quando 

è l’offerta che crea la domanda. Naturalmente, non esiste in assoluto un orientamento 
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migliore dell’altro. Alcuni turisti amano letteralmente andare alla scoperta del territorio per 

poi avere dalla scoperta stessa una soddisfazione ed un’esperienza personalizzata. 

Altri turisti, per ridurre al minimo il rischio di insoddisfazione, vogliono invece essere 

informati, orientati, accompagnati prima e durante l’attività di ricerca e consumo delle 

tipicità locali. 

Sempre più spesso si sente parlare di turismo enogastronomico. Nell’immaginario 

comune, la sensazione è che si tratti di un turismo facilmente definibile e individuabile; in 

realtà è una forma di turismo più strutturata di quanto sembri.  

Stando al significato del termine, si tratta di attività complesse dal punto di vista del turista 

e dell’offerta. Dal punto di vista di quest’ultima si intende l’insieme di attività, di servizi, di 

prodotti e di attrattive utili a soddisfare il turista mosso da interessi enogastronomici.  

 

ESCURSIONI PER PRODOTTI 

TIPICI 

2004 2007 

57% 60% 

Fonte OTG  

 

Il turismo enogastronomico è importante per il Lago di Garda per questioni di attrattività e 

di dinamicità sul territorio. In relazione al primo aspetto si registra che la spinta 

motivazionale può arrivare al 20%, nel senso che 1 turista su 5 viene in vacanza sul Lago 

di Garda anche per motivi enogastronomici. Per quanto riguarda il secondo aspetto, risulta 

che quasi il 60% dei turisti svolge attività extraricettive motivate dalla ricerca e 

dall’acquisto di prodotti tipici. Propensione che negli ultimi 4 anni ha fatto registrare una 

crescita del 3% dato che nel 2004 i turisti attivi nella ricerca e nell’acquisto di prodotti tipici 

erano il 57%. 

Va sottolineato tuttavia che il 75% dei turisti, 3 su 4, dichiara di dedicarsi, durante la 

vacanza, all’attività di shopping. 

Nello specifico la percentuale sale all’80% se si considerano solo le famiglie, spiegabile da 

una maggiore e diversificata gamma di bisogni rispetto alla coppia. 

 

MESI 
IMPORTANZA ASSEGNATA DALL'OSPITE AI 

NEGOZI  
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  (valore su base 10) 

GIUGNO 6,4 

LUGLIO 6,5 

AGOSTO 6,4 

SETTEMBRE 6,4 

OTTOBRE 6,7 

Fonte OTG 

 

A differenza del comparto ristorazione, ciò che emerge nella scala dei valori dei negozi è 

che il turista è un po’ più attento ai prezzi. Infatti, nel comparto ristorazione l’importanza 

media attribuita dai turisti ai prezzi è di 7,6 mentre nel comparto negozi sale a 7,8. 

 

COMPARTI 

COMMERCIALI 

IMPORTANZA ASSEGNATA 

DALL'OSPITE AI PREZZI 

  (valore su base 10) 

COMPARTO 

RISTORAZIONE 7,6 

COMPARTO NEGOZI 7,8 

Fonte OTG 

 

In linea di massima vale il principio secondo cui il prezzo aumenta di importanza quando 

aumenta il suo ruolo discriminante sul prodotto. A parità di prodotto vale la realizzazione di 

un prezzo più favorevole. A parità di prezzo vale la realizzazione della differenziazione tra 

prodotti. 

La differenziazione è fonte di vantaggio competitivo se il maggiore prezzo che il cliente è 

disposto a pagare per avere un prodotto differente è maggiore del maggiore costo che è 

necessario sopportare per produrre un prodotto differente. 

 

In termini economici è noto che la soddisfazione dei prezzi dipende dalla qualità dei 

prodotti e dal reddito del consumatore. 

Con l’avvento dell’euro a queste due variabili se n’è aggiunta una terza: il pregiudizio. 

Infatti, in ragione di un atteso balzo inflazionistico, ovvero di un atteso cambio per 

eccesso, nella maggior parte dei clienti è sorta più attenzione e allo stesso tempo più 

malafede nei confronti dei prezzi stessi. 
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La sfiducia nel cambio ha caratterizzato il “primo euro-time”, il periodo di moneta unica dal 

2001 al 2004. In questi anni la soddisfazione dei prezzi da parte dei clienti era influenzata 

non solo dalla qualità dei prodotti, ma anche dal pregiudizio negativo dei turisti sui prezzi 

stessi. In sostanza, per il turista i prezzi erano alti “a prescindere dalla qualità”, o meglio 

era opinione diffusa che i prezzi fossero stati gonfiati ingiustificatamente e 

opportunisticamente. 

Nel “secondo euro-time”, il periodo di moneta unica che va dal 2000 ad oggi, il turista si è 

progressivamente abituato all’euro ed il prezzo è di conseguenza tornato ad essere 

maggiormente ponderato in base alla qualità. 

 

SODDISFAZIONE DEI PREZZI 

ESTATE 

2004 

ESTATE 

2005 

ESTATE 

2006 

ESTATE 

2007 

56% 58% 62% 65% 

Fonte 

OTG    

 

La soddisfazione dei prezzi cala se il cliente ha pregiudizi nei confronti dei prezzi stessi. 

Ad esempio nei primi 2-3 anni di euro, il turista era tendenzialmente portato a pensare che 

i prezzi fossero stati opportunamente gonfiati da operazioni di cambio in eccesso. 

In tal senso gli operatori che hanno aumentato i prezzi un secondo momento, cioè dopo 

che il turista aveva iniziato a ragionare in termini di euro, potrebbero aver subito meno 

l’insoddisfazione dei prezzi manifestata dal turista. 

 

IPOTESI STRATEGICA DI POLITICA DEI PREZZI 

 PRIMO PERIODO DELL'EURO SECONDO PERIODO DELL'EURO 

OPERATORE 
SCELTA 

DELL'OPERATORE 

EFFETTO SULLA 

SODDISFAZIONE DEI 

PREZZI E SUL 

MERCATO 

SCELTA 

DELL'OPERATORE 

EFFETTO SULLA 

SODDISFAZIONE DEI PREZZI 

E SUL MERCATO 

A 

AUMENTO DEI PREZZI  

PER CAMBIO IN 

ECCESSO 

INSODDISFAZIONE 

PERDITA CLIENTI  

MANTENIMENTO DEI 

PREZZI 

SODDISFAZIONE COSTANTE 

MANTENIMENTO CLIENTI 

B 

MANTENIMENTO DEI 

PREZZI  

SODDISFAZIONE 

AUMENTO CLIENTI 
AUMENTO DEI PREZZI 

LEGGERA INSODDISFAZIONE 

MANTENIMENTO CLIENTI 

Fonte OTG     
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L’aumento dei prezzi è meno percepito se il cliente presta meno attenzione ai prezzi 

stessi. Lo schema sopra riportato sembra mostrare come l’aumento dei prezzi si 

compensino, ma in termini di mercato l’operatore A sembra aver perso clienti in favore 

dall’operatore B. 

La spesa turistica è influenzata da due aspetti: il primo è puramente motivazionale, nel 

senso che la spesa dipende da quanto un determinato bene è funzionale alla 

soddisfazione dei bisogni; il secondo è strettamente economico, cioè la spesa dipende 

dalla disponibilità finanziaria.  

Naturalmente quanto più è prioritario il bisogno considerato, tanto più la motivazione 

inciderà sulla spesa; viceversa, quanto più è secondario tanto più la disponibilità inciderà 

sulla spesa.  

Tuttavia possiamo dire che se le motivazioni sono tendenzialmente soggettive, la 

disponibilità economica è un dato tendenzialmente oggettivo. 

La tabella seguente mostra come, considerando i principali mercati del Lago di Garda, 

dopo l’Italia e la Spagna il minor PIL pro capite appartiene alla Germania, mentre il 

maggiore si registra in Lussemburgo, Norvegia e Irlanda. 

 

PIL PRO CAPITE 

(f: forecast - b: break in series) 

NAZIONE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Euro Area 22400 23000 23200 24000 24900 26000 27100(f) 

Belgio 24400 25600 25500 26100 (b) 27100 28200 29600 (f) 

Danimarca 25300 26300 25700 27200 28400 29600 30900 (f) 

Germania 23100 23600 24200 25200 25800 26900 28400 (f) 

Irlanda 26200 28200 29100 30600 32200 34200 36300 (f) 

Spagna 19400 20600 20900 21900 23100 24700 25900 (f) 

Francia 22900 23700 23200 23800 (b) 25100 26100 27200 (f) 

Italia 23300 22900 22900 23100 23600 24300 25200 (f) 

Lussemburgo 46300 49200 51100 54700 59200 65700 70300 (f) 

Olanda 36400 27300 26800 28000 29400 30700 32600 (f) 

Austria 25100 26100 26600 27800 28900 30000 31800 

Finlandia 22900 23600 23400 25200 25800 27500 29400 (f) 

Svezia 24000 24800 25400 27000 27700 29300 30700 (f) 

Gran Bretagna 23300 24200 24800 26400 26700 27800 29300 (f) 

Norvegia 31900 31700 32400 35600 40300 43800 46200 (f) 

Svizzera 27600 28500 28100 29100 30000 31700 33500 (f) 
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USA 30500 31000 31800 33500 35500 37100 38600 (f) 

Giappone 22500 22900 23200 24400 25600 26900 (f) 28300 (f) 

 

La crisi si fa sentire, ma la propensione degli europei ad andare in vacanza resta elevata. 

Ciò che sta cambiando è l’organizzazione della vacanza, soprattutto il turista è sempre più 

attento ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo, o forse è semplicemente più attento ai 

prezzi. 

Detto questo, dal punto di vista analitico, sui grandi numeri, il numero di persone che 

effettua almeno una vacanza nell’arco dell’anno non è diminuita. 

Di seguito si propone una panoramica della propensione turistica dei nostri principali 

mercati. 

PROPENSIONE TURISTICA DEGLI 

EUROPEI 

BELGIO  37% 

DANIMARCA 52% 

GERMANIA 69% 

SPAGNA 38% 

FRANCIA 50% 

ITALIA 42% 

OLANDA 56% 

AUSTRIA 52% 

FINLANDIA 47% 

REGNO UNITO 50% 

NORVEGIA 60% 

 

Il primato spetta sempre alla Germania che torna ad assestarsi su una propensione alla 

vacanza del 70%, dopo aver toccato i minimi nel triennio 2002, 2003, 2004, con valori 

inferiori al 60%. 

 

Prendendo in considerazione le valutazioni della clientela che è attenta alla qualità, 

emergono tuttavia diversi livelli di importanza fattoriale: primi fra tutti pulizia e qualità degli 

alimenti; molto al disotto si posizionano i prezzi. 
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Questo non vuol dire che questi ultimi non siano importanti, anzi, da 0 a 10 hanno 

rilevanza 7,6 che equivale a “molto importanti”, tuttavia prima che ad essi il cliente è 

attento alla qualità del comparto ristorazione: 

- pulizia; 

- qualità degli alimenti; 

- qualità delle bevande; 

- personale. 

Quindi una riduzione dei prezzi a scapito della qualità non si tradurrà nel cliente come una 

maggiore soddisfazione. 

Entrando nello specifico della ristorazione alimentare, ovvero ristoranti e pizzerie, il 

discriminante fattoriale principale rispetto al comparto dei bar è rappresentato dalla qualità 

degli alimenti. 

Infatti, prendendo in esame la ristorazione alimentare, l’importanza della qualità degli 

alimenti arriva a 8,3 su 10, rispetto a quella dei bar che arriva a 8 su 10. 

Naturalmente, ciò non significa che per l’ospite la qualità degli alimenti offerti dai bar non 

sia importante, tutt’altro, l’importanza attribuita è sempre altissima. 

 

 

IMPORTANZA ASSEGNATA DALL'OSPITE ALLA 

QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

IMPORTANZA 
OPERATORI 

(valore su base 10) 

RISTORANTI E 

PIZZERIE 8,3 

BAR 8 

Fonte OTG  

 

È ovvio che tutti i clienti sono importanti, tuttavia, suddividendo i turisti per nazionalità, per 

composizione e per tipologia di alloggio, coloro che attribuiscono maggior importanza ai 

ristoranti sono soprattutto: Inglesi, coppie, turisti che alloggiano in appartamento o con 

trattamento di camera e prima colazione. 

Per quanto riguarda l’altra grande branchia della ristorazione alimentare, ovvero le 

pizzerie, viene particolarmente valorizzata dalle famiglie. 
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Considerando i paesi del fronte lago, la maggior distribuzione di ristoranti e pizzerie risulta 

essere nel basso lago. In particolare, solo a Desenzano, Peschiera e Lazise si trova il 29% 

di tutti i locali. 

 

DISTRIBUZIONE RISTORANTI E PIZZERIE SUL LAGO GARDA 

BRESCIANO 

COMUNE DISTRIBUZIONE 

DESENZANO 11% 

SIRMIONE 7% 

MANERBA 5% 

SALO' 5% 

TOSCOLANO 3% 

SAN FELICE 3% 

GARDONE 3% 

PADENGHE 3% 

LIMONE 2% 

MONIGA 2% 

Fonte INFOCAMERE  

 

La posizione panoramica o fronte lago di una struttura è un elemento di innegabile 

vantaggio; si tratta di un discrimine fattoriale soprattutto per i bar.  

 

IMPORTANZA ASSEGNATA DALL'OSPITE ALLA POSIZIONE 

IMPORTANZA 
ATTIVITA’ 

(valori in base 10) 

RISTORANTI E PIZZERIE 7 

BAR 7,3 

Fonte ORG  

 

Prendendo in esame le località del fronte lago, sembrerebbe che la maggior distribuzione 

di bar risulti nelle località con più abitanti. La relazione tra distribuzione di bar e numero di 

abitanti è infatti molto forte. 

 

DISTRIBUZIONE BAR SUL LAGO GARDA BRESCIANO 

COMUNE DISTRIBUZIONE 

DESENZANO 15% 
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SALO' 9% 

SIRMIONE 8% 

MANERBA 4% 

TOSCOLANO 4% 

MONIGA 3% 

GARDONE 2% 

PADENGHE 2% 

LIMONE 2% 

SAN FELICE 2% 

Fonte INFOCAMERE  
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10.4 L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL’OFFERTA  
 

CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE 

 

Desenzano del Garda 
 
Sulle rive meridionali del Lago di Garda, adagiata a ventaglio sulla prima cerchia 

dell'anfiteatro morenico, Desenzano è un'incantevole cittadina e gradevole località 

balneare. Ottimo punto di partenza per gite ed escursioni, Desenzano presenta un 

patrimonio artistico, storico e archeologico che affonda le sue radici in epoca romana. Nel 

Medioevo fu oggetto di aspre lotte tra Brescia e Verona, nel Quattrocento poi passò sotto il 

dominio di Venezia, divenendo in epoca moderna un fiorente centro commerciale. Il cuore 

della città sorge attono a Piazza Malvezzi e al Porto Vecchio, abbellito dai palazzi 

cinquecenteschi dell'architetto bresciano Giulio Todeschini. Da non perdere la zona 

archeologica, che custodisce i resti di una grandiosa villa romana del IV sec. d.C. con 

splendidi pavimenti policromi a mosaico, il Museo archeologico, con uno degli aratri più 

antichi del mondo, la panoramica torre di S. Martino della Battaglia. Opere notevoli si 

possono ammirare nella cappella del Duomo, che conserva importanti capolavori di 

Andrea Celesti (1637-1712 ca.) e "L'ultima cena" (del 1738) di Gian Battista Tiepolo (1696-

1770). Si segnala il Castello, fondato forse già nell'alto Medioevo e ricostruito nei sec. XIV-

XV, recentemente recuperato e dal quale si gode una delle più belle viste sul lago di 

Garda. Anche Villa Brunati è stata restaurata e dal 2007 adibita a Biblioteca comunale 

multimediale. 

Negli ultimi decenni Desenzano è diventata anche la località del Garda più rinomata per la 

sua vitalità e l'offerta di intrattenimento, soprattutto notturno, grazie a un'ampia e variegata 

presenza di ristoranti, bar, discobar e discoteche. La città offre inoltre la possibilità di 

praticare tutti gli sport nautici (in particolare windsurf, vela e sub) e sono presenti maneggi 

e campi da tennis e da golf. Desenzano è una destinazione turistica per tutti: dalle famiglie 

con bambini alle coppie in fuga romantica, dai giovani ai senior. 

Da visitare: Villa Romana - Museo Archeologico “Giovanni Rambotti” - Museo 

Risorgimentale e Torre Monumentale di S. Martino della Battaglia - Castello di Desenzano 

- Palazzo Todeschini - Duomo di S.ta Maria Maddalena - Villa Brunati (Biblioteca 

Multimediale Comunale) 
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Lonato del Garda 

 

Lonato sorge in un'ampia zona morenica sulla sponda sud-ovest del Lago di Garda in una 

splendida posizione che domina il lago e la pianura bresciana. “Lonato” ha origini e 

provenienza linguistica del toponimo incerte, ma sembra sicuro il riferimento alle paludi 

che dovevano circondare l'abitato in passato. Si indicherebbe in questo modo, nel nome 

della città, un abitato in mezzo alle "lone", cioè le paludi. Una prima citazione di Lonato si 

ritrova in documenti del decimo secolo, ma certo insediamenti umani dovettero attestarsi 

nella zona già dalla prima età del Bronzo. Abitata sin dai tempi antichissimi da un popolo 

di abili agricoltori palafitticoli, fu poi terra dei galli e presidio per la strada Gallica al tempo 

dei romani. Più volte distrutta e riedificata nel corso delle scorrerie barbariche, cominciò ad 

occupare l'attuale posizione a partire dall'anno mille e dal 1300, ad opera dei Visconti, 

iniziò ad assumere l'aspetto di borgo fortezza che tutt'ora la caratterizza.  

Tra chiazze di verde, mura antiche e silenziosi giardini dietro socchiuse cancellate e 

portoni in ferro battuto, Lonato - sorprendente per il suo borgo antico e le sue bellezze 

architettoniche ben visibili - possiede una ricca varietà di monumenti ben conservati. 

Oggi chi visita la cittadina può ancora trovare interessanti tracce della storia locale in un 

suggestivo sfondo: dalla maschia bellezza della torre cinquecentesca che sfida nel cielo la 

cupola della Basilica di San Giovanni Battista - scrigno di tesori pittorici e della mirabile 

cupola realizzata dal Soratini - alle merlature della Rocca Viscontea, dalle quali si gode 

una splendida vista sul lago. Da vedere il complesso monumentale della Fondazione Ugo 

da Como con gli arredi originali d'epoca, la ricchissima biblioteca, il pregiato museo 

ornitologico, pregievoli scorci medievali e nei dintorni, le vestigie romane delle Fornaci, il 

sito archeologico di Polada, le chiese di primitiva bellezza come San Zeno e San Cipriano 

e l'Abbazia benedettina di Maguzzano, l'elegante sala del settecentesco Palazzo 

Municipale con il dipinto “Pala del Celesti” eseguito da Andrea celesti (1637-1712). 

Lonato si rivela adatta per soggiorni sul lago ed offre risposta a interessi di ogni genere 

con la sua deliziosa ed attrezzata spiaggia sul lago (lido di Lonato) e con le innumerevoli 

opportunità di svago: impianti sportivi ( tiro a volo, go kart, quad, piscine, maneggi, tennis 

e bocce) occasioni per passeggiate a cavallo, in bicicletta o a piedi tra i colli e la 

campagna, eccellente cucina curata da numerosi agriturismi e ristoranti locali, rinomate 
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discoteche e molteplici appuntamenti con il ricco patrimonio culturale ed enogastronomico 

del territorio.  

Da visitare: Duomo di S. Giovanni Battista - Rocca e Museo Civico Ornitologico - Casa del 

Podestà (Fondazione Ugo da Como) - Castello di Drugolo (visita esterna) - Torre Civica - 

Fornace Romana - Pieve Romanica di S. Zeno -  Chiesa di Sant'Antonio - Santuario della 

Madonna di San Martino - Chiesa Romanica di san Cipriano - Chiesa della Beata Vergine 

del Corlo 

 

Sirmione 

 

Conosciuta da tutti come “la perla delle isole e delle penisole” grazie a Catullo, Sirmione è 

località rinomata per le note proprietà curative della sua acqua termale. Posta sulla 

sponda meridionale del Lago di Garda, in corrispondenza di una lunga e sottile penisola 

che divide i golfi di Desenzano e Peschiera, Sirmione gode di ampia fama grazie a scrittori 

come Catullo, Stendhal, Lawrence e Goethe che ne hanno celebrato nei loro scritti le 

bellezze artistiche e ambientali. Ricordata come "Mansio" (insieme di edifici pubblici 

sottoposti ad un decurione), dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, Sirmione 

divenne parte del regno longobardo e, nel corso del XII secolo, ebbe una propria 

amministrazione dipendente da Verona. Durante la signoria Scaligera, nel sec. XIII, venne 

cinta da mura e munita dell'imponente Rocca, per poi passare a Venezia nel sec. XV.  

Oltre ad ospitare un centro termale di livello internazionale, offre un ricco patrimonio 

storico e artistico, che comprende i resti di un'antica villa romana della prima età imperiale, 

altrimenti nota come le Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera e la chiesa di S. Pietro in 

Mavino, risalente all'VIII sec. circa. Il centro storico si caratterizza per le strette viuzze con i 

muri in pietra, capaci di regalare ai visitatori scorci romantici e suggestivi.  

Oggi Sirmione è una delle località turistiche più importanti del Lago di Garda: offre 

strutture sportive e ricreative attrezzate per praticare sport acquatici (windsurf, vela, etc.) e 

strutture alberghiere di standard internazionale in grado di soddisfare le richieste anche 

della clientela più esigente.  

Da visitare: Castello Scaligero - Villa Romana “Grotte di Catullo” - Chiesa di S. Pietro in 

Mavino - Chiesa di S. Anna della Rocca - Passeggiata delle Muse fino al Lido delle 

Bionde. 

 

Pozzolengo 
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Pozzolengo è la naturale balconata dell'anfiteatro morenico su una terra tranquilla, ricca di 

vigneti e prati, a sud del Lago di Garda. Crocevia tra le province di Brescia, Mantova e 

Verona, Pozzolengo presenta palazzi antichi, agriturismi in paesaggi suggestivi, laghetti 

intermorenici e sapori tradizionali: vino, salumi, carni dei colli storici e il salame di 

Pozzolengo De.co (denominazione Comunale di origine). Il Castello, attualmente abitato, è 

situato sul Monte Fluno e fu costruito a difesa dalle scorrerie dei Magiari e degli Ungari. Al 

suo interno si notano i resti dell'abside affrescata della Chiesa di San Lorenzo del 1300. 

Tra i monumenti da visitare c'è la chiesa Parrocchiale del sec. XVI, ampliata nel 1783 che 

conserva l'opera di Andrea Celesti "Gesu' deposto e santi". Il pittore veneziano ma 

bresciano d'adozione, è autore di affreschi e tele di soggetto religioso dal gusto fastoso ed 

esuberante. Tra le attività praticabili a Pozzolengo ci sono le escursioni e le passeggiate: 

dalla parte ovest dell'abitato è possibile percorrere un itinerario di circa 3 km che porta alla 

quattrocentesca Badia di San Vigilio, già parte di un'abbazia del XII sec. Tra le 

manifestazioni locali di maggior attrattiva, il 10 agosto si tiene la Sagra di S. Lorenzo con 

musica in piazza, fuochi d'artificio e diversi spettacoli (commedie, concerti).  

Da visitare: Castello di Pozzolengo - Residenza Piavoli - Villa Albertini - Palazzo Brighenti 

- Palazzo Gelmetti - Chiesa di S. Lorenzo Martire. Località di pregio ambientale: I Mantelli 

(zone umide moreniche) - Loc. Belvedere - Loc. S. Giacomo - Loc. Vestona 

 

 

Le vie del gusto  

 

Il  microclima del lago favorisce le coltivazioni di frutta, ortaggi, olivi e anche l’allevamento, 

garantendo l’ottima qualità dei tipici prodotti enogastronomici locali. Per gli amanti della 

buona tavola e del bere bene, una vacanza sul territorio del Consorzio Riviera del Garda e 

Colline Moreniche è consigliata durante tutto il periodo dell’anno. 

 

Vino 

I vini prodotti sul territorio della Riviera del Garda spaziano dai bianchi ai rossi. 

Lugana Doc, Lugana Superiore Doc e Lugana Spumante Doc. Questo vino proviene 

da un vitigno classificato Trebbiano Lugana che cresce su un terreno di remota origine 

morenica, composto da una variegata combinazione di argilla stratificata, prevalentemente 

calcarea, e ricca di minerali.  
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La zona del Lugana si colloca nell'entroterra della sponda meridionale del lago di Garda 

che da Desenzano attraversa Sirmione, fino a Peschiera, nella provincia di Verona, e 

prosegue all'interno di Pozzolengo e Lonato. 

  

S. Martino della Battaglia Doc e S. Martino della Battaglia Doc liquoroso . Prende il nome 

dall'omonima località in cui,m il 24 giugno 1859, si combatté la storica battaglia 

risorgimentale. 

La zona di produzione si estende a sud del Garda, privilegiando le aree collinari più aride 

e sassose dove il Tocai friulano, presente in questo vino almeno all'80%, ha trovato il suo 

ambiente ideale. La produzione limitata e le raffinate tecniche di vinificazione producono 

vini piacevoli, dalle caratteristiche aromatiche, esaltate in modo particolare nella versione 

liquorosa.   

  

Garda classico Doc. Di grande e antica tradizione, la denominazione comprende un vasto 

territorio che da Sirmione arriva fino a Limone, al confine con la provincia di Trento. 

Questo vino, ricavato da nobili e generosi vitigni, è intenso e profumato, schietto e sincero, 

come la terra e le persone che lo producono. 

Il Garda classico Doc comprende i vitigni Groppello e Groppello Riserva, Rosso e Rosso 

Superiore, Chiaretto, Bianco. 

 

Le carni pregiate sia suine che dei bovini di razza romagnola dei pascoli generosi dei colli 

morenici, premiati  nel 1900 durante la mostra internazionale di Parigi come miglior razza 

per la produzione di carni di qualità regalano salumi e formaggi di raro pregio. Da 

segnalare il salame Morenico De.C.O. (denominazione comunale di origine) e il salame 

bovino di razza romagnola di Pozzolengo, il Grana Padano e formaggi a pasta fresca 

prodotti dagli allevamenti locali e della Provincia di Brescia. 

  

Internazionalmente riconosciuto sia per le sue proprietà organolettiche che per il prezioso 

valore nutrivo l’Olio del Garda Doc è prodotto sulle colline circostanti il Garda. La qualità 

ottima e il gusto delicato ne fanno un prodotto da provare visitando, su prenotazione, 

frantoi antichi e moderni per la lavorazione delle olive e da acquistare come souvenir o per 

l’uso quotidiano. 
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La tradizione contadina del Garda, da secoli attiva nella produzione, raccolta e lavorazione 

delle olive, vive tutt’ora in questo prodotto, riscoperto negli ultimi anni come base della 

dieta mediterranea. Pochi hanno assistito alla raccolta delle olive e alla loro lavorazione, 

nei mesi di ottobre e novembre appena successivi alle ricche vendemmie, rari momenti 

sopravvissuti da tempi lontani al giorno d’oggi. 

 

Sul lago di Garda è molto attiva la pesca.  Tra le specie autoctone da ricordare vi sono  il 

Persico,  il Luccio,  le Alborelle e il Coregone. Alcuni locali tipici propongono ancora questi 

pesci di lago per mezzo di piatti tradizionali della cucina gardesana. Sapori decisi, 

accompagnati dai vini del luogo , in grado di regalare momenti indimenticabili nel tempo. 

 

Dalla passato provengono anche alcuni dolci tipici come il biscotto di Pozzolengo, con 

farina di farro. 

 

Tra le ricchezze del territorio della Riviera del Garda si segnala l’acqua sulfurea 

salsobromoiodica  che sgorga da fonti dalle sorgenti Boiola, Virgilio e Catullo nella zona di 

Sirmione.  

L'origine dell'Acqua Termale di Sirmione è meteorica, nasce a circa 30 km di distanza, nel 

bacino di impluvio del Monte Baldo in Veneto a 2200 metri di altitudine, passando a 2100 

metri sotto il livello del mare dove si arricchisce di minerali e diventa calda. Il percorso 

dell'acqua dura almeno 20 anni e alla fine del suo viaggio l'acqua sgorga a 69°, ricca di 

preziose proprietà. 

 

Le Terme di Sirmione  

 

Da oltre cent’anni Terme di Sirmione si prende cura della salute e del benessere dei suoi 

ospiti. 

 Li accoglie con calore e offre serietà, affidabilità e rigore scientifico. 

presentano due centri e tre alberghi, termali, dove si effettuano cure tradizionali, per le alte 

e basse vie respiratorie e la fangoterapia. L’acqua termale è l’elemento principale delle 

terme. Ma non è il solo: per costruire la realtà di Terme di Sirmione ci sono voluti la 

volontà e l’ingegno di uomini capaci, l’amore per la salute collettiva e il desiderio di 

integrarsi armonicamente con la natura. Ecco perché a Sirmione, non solo l’acqua termale 

è speciale. All’avanguardia nella cura dell’apparato respiratorio, i centri termali sono 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 170 

conosciuti anche per il trattamento delle affezioni reumatiche e la riabilitazione motoria. 

Acqua di Sirmione: l’acqua termale  al servizio della salute. 

L’acqua termale è il miglior alleato per la prevenzione e la cura della salute: Terme di 

Sirmione ha aggiunto alla natura la ricerca medica, la tecnologia e un’esperienza 

centennale.  

Le Terme di Sirmione propongono non solo le proprietà uniche di un’acqua preziosa, ma 

anche la scienza applicata ai migliori strumenti della tecnologia e la professionalità del suo 

personale,  

per rispondere a ogni esigenza e contribuire al recupero di una buona condizione fisica e 

al suo mantenimento. 

Nuovo nato nel panorama delle Terme di Sirmione è il centro benessere termale Aquaria, 

un suggestivo luogo di benessere dove immergersi nelle preziose acque termali, godere 

un’ampia offerta di percorsi e di trattamenti e ammirare lo splendido panorama del lago di 

Garda. 

Aquaria è lo spazio ideale in cui ritrovare il proprio equilibrio psicofisico e riscoprire 

energia, bellezza e armonia interiore.E’ aperto tutto l’anno. 

(http://www.termedisirmione.it). 

 

Sport 

 

Il clima mite e il paesaggio favoriscono gli amanti dello sport all’aria aperta.   

Sul territorio si trovano numerosi centri vela – surf , equitazione, tennis e alcuni campi da 

golf . Per gli itinerari in mountain-bike e il  trekking, le possibilità sono infinite: dalla 

pianura, al lago, fino alle colline per i più esperti. 

Fra i principali  citiamo i 3 percorsi scaricabili dal sito istituzionale del Comune di 

Desenzano del Garda (http://www.comune.desenzano.brescia.it/italian/itinerari_bici.php) che 

attraversano la meravigliosa capitale del lago di Garda e i percorsi fra Desenzano e 

Lonato e fra Desenzano e Pozzolengo, che permettono di visitare le meravigliose Colline 

moreniche e le numerose attrazioni culturali presenti sul territorio. 

 

Percorsi ciclabili e itinerari a piedi 

  

Tra Lonato e Desenzano 
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http://www.bresciainbici.it/visualizza_itinerario.php?id_itinerario=33 

 

Chiese, palazzi e santuari Dalla frazione Esenta di Lonato si percorre Via Damiano 

Chiesa, procedendo nel primo tratto sul confine con la provincia di Mantova. Si prosegue 

diritti su sterrato attraversando la statale; si supera una grande cascina fino a raggiungere 

un bivio dove si svolta a destra lungo un viale alberato. Ai due incroci successivi si svolta 

prima a sinistra su asfalto e poi a destra, attraversando Castelvenzago in direzione 

Pozzolengo. Al primo bivio si prosegue diritti sulla strada principale verso il Santuario della 

Madonna della Scoperta, mentre al secondo si segue l'indicazione per Pozzolengo. 

Cinquecento metri dopo il aver superato una cascina e poco oltre due stagni si svolta a 

sinistra su sterrato raggiungendo un'altra cascina; da qui si seguono per un tratto le 

indicazioni di uno dei percorsi cicloturistici del basso Garda fino al bivio per Montonale, dal 

quale si raggiunge poco oltre la torre di San Martino. Visitata la torre si riprende la 

direzione per Montonale proseguendo dopo questo al 

primo incrocio verso San Pietro, mentre ai successivi 

due incroci si svolta prima a sinistra e poi a destra. Si 

svolta successivamente a sinistra verso Centenaro; da 

qui si rimonta il rilievo del Monte Regina curvando a 

destra al primo incrocio e poi subito dopo a sinistra, 

percorrendo il viale alberato lungo il quale si Ã¨ 

transitati nella prima parte dell'itinerario fino al bivio 

dove si svolta a destra. Si passa in mezzo all'area delle 

cave e si raggiunge un incrocio: qui siattraversa la 

statale proseguendo diritti verso Brodena. Oltre il bivio 

per la pista di kart si arriva ad un altro incrocio dove si 

svolta a sinistra; si prosegue sulla strada asfaltata fin 

dove questa termina e da qui a sinistra su sterrato. 

Mantenendosi sempre sul largo sterrato principale si 

raggiunge di nuovo Esenta.  

                        

Itinerari in bicicletta sui colli morenici del Garda 

 

Link: 

http://www.comune.desenzano.brescia.it/italian/itinerari
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_bici.php  

 

L'itinerario ciclistico che si propone si snoda attraverso l'irripetibile paesaggio delle "Colline 

moreniche del Garda": irripetibile perché nessun altro lago italiano é delimitato da un 

sistema collinare così vasto e variegato e il fenomeno é raro nel resto dell'Europa.  

Circa un milione di anni fa iniziò l'ultimo periodo di instabilità climatica della terra, la così 

detta glaciazione alpina" che probabilmente e ancora in corso.  

All'inizio di questo periodo tutta la vallata del Garda era occupata da un grande ghiacciaio 

che raggiungeva spessori notevoli (anche parecchie centinaia di metri).  

A monte il ghiacciaio era caricato in continuazione da neve fresca e dai detriti delle 

montagne circostanti, spinto dal suo stesso peso si espandeva a valle, dove la 

temperatura più mite faceva sciogliere il ghiaccio e depositare i detriti rocciosi che, nel 

corso dei millenni, diedero origine alle colline moreniche. 

L'instabilità del clima causava l'alternarsi di periodi di freddo più rigido a periodi 

relativamente più miti, questo con la conseguenza del ritiro del ghiacciaio e del suo 

successivo espandersi, formando successive masse di detriti morenici.  

Sono riscontrabili almeno tre di queste espansioni che formano le principali cinture collinari 

a sud del lago di Garda: lungo il nostro itinerario, in una giornata limpida le potremo 

chiaramente distinguere. La prima é a ridosso del lago, da Salò a Moniga, da Desenzano 

a S. Martino e Peschiera. La seconda da Roé Volciano a Polpenazze, da Lonato a 

Castiglione e Cavriana, fino a Valeggio, comprendendo Pozzolengo e Monzambano. La 

terza, ed ultima, a ridosso del fiume Chiese, da Muscoline a Calvagese, Calcinato, 

Montichiari, fino all'estrema propaggine di Carpenedolo.  

I depositi morenici sbarrarono valli, generarono laghi, deviarono il corso dei fiumi, creando 

una varietà di situazioni paesaggistiche che con una passeggiata in bicicletta si possono 

pienamente apprezzare. 
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ITINERARIO PEDONALE 

 

L'itinerario, contrassegnato dal C.A.I. secondo le modalità tipiche dei sentieri di montagna, 

(segnalazioni nei colori rosso e bianco), è percorribile a piedi o in Montain Bike. 

Consigliamo di partire di fianco al Cimitero di Desenzano, uscendo dal parcheggio in 

direzione della minitangenziale per Padenghe; poco lontano, a sinistra, una strada bianca 

che costeggia l'Ospedale conduce fino al Monte Croce (h. 150 m).  

Da qui attraverso una strada panoramica di incomparabile bellezza, che nei giorni tersi 

consente di ammirare Desenzano,Sirmione, la Rocca di Manerba e sulla sponda veneta 

Garda, si va verso Vallio di Sotto e Massadrino e si arriva, sempre attraverso la 

campagna, all'Abbazia benedettina di Maguzzano (sorta nel sec.V-VI e ricostruita alla fine 

del 1400). La durata della passeggiata a piedi, è di circa 1 h. E’ in previsione il 

collegamento del sentiero con la Rocca e il Castello di Drugolo a Lonato e quindi con il 

Castello di Padenghe. 
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CONSORZIO RIVIERA DEI CASTELLI  - VALTENESI 

 
 
MANERBA 

 

Il nome verrebbe fatto risalire alla presenza di un tempio dedicato alla dea Minerva, del 

quale resta solo una lapide in suo onore, probabilmente era ubicato nel luogo dove sorse 

la rocca. 

Questi luoghi furono abitati già nell’epoca preistorica, come testimoniano molti reperti, e 

videro anche insediamenti  romani. Carlo Magno scrisse un diploma nel quale assegnava 

ai monaci veronesi di San Zeno dei diritti sulle zone dominate dalla rocca presente sul 

promontorio, solo grazie a questo scritto si è potuto risalire all’esistenza della suddetta 

rocca. A Manerba del Garda sostò anche Federico Barbarossa  che concesse al vescovo 

di Verona diritti sul Paese. Nel 1426 Manerba fece parte della Repubblica Veneta, 

entrando come componente della Valtenesi.  Con la venuta della peste, nel 1630,  la 

popolazione venne decimata, tanto che da 1550 persone, alla fine del contagio se ne 

contarono solo 703. Nemmeno Manerba poté scampare le terribili scorrerie della truppe 

francesi durante la guerra di successione spagnola. Tra i personaggi illustri di Manerba 

troviamo il parroco Alessandro Gualtieri che riuscì molto apprezzato dal dominio austriaco 

in quanto aprì una scuola di grammatica completamente gratuita, si interessò all 

agricoltura con vari trattati degni di nota. Durante il Risorgimento Manerba del Garda vide 

Giuseppe Garibaldi appostarsi nella rocca per studiare gli spostamenti delle truppe 

austriache. 

 

Pieve di Santa Maria in Valtenesi 

Costruita verso il 1050, nella località Pieve Vecchia, sorge sulle rovine di una chiesa molto 

più antica. La pieve di Santa Maria in Valtenesi è il monumento romanico più antico della 

zona. Presenta tre navate suddivise da maestosi archi a tutto sesto poggianti su pilastri 

rettangolari. 

Degli affreschi originali si possono ammirare solo dei frammenti, mentre nel presbiterio si 

trovano quelli di alcuni artisti romagnoli: nell’arco trionfale appare un magnifica 

Annunciazione, nel catino troviamo il Cristo tra due angeli. Degna di ogni onore è la pala 

del XVI secolo dell’altare maggiore creata da Gian Andrea Bertanza di Padenghe, sulla 

quale sono raffigurati la Vergine e i Santi Rocco, Sebastiano; Siro e Savino. Purtroppo 
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questa maestosa opera è stata vittima di un furto e della distruzione dei suoi componenti, i 

pezzi ritrovati sono stati raccolti in alcuni quadri.  

 

La Parrocchiale 

Nel 1722 venne trasferita dalla Pieve a Solarolo, la progettazione appartiene all’architetto 

Antonio Spazzi e la sua edificazione avvenne a partire dal 1746. Al suo interno, oltre ai 

preziosi affreschi della volta e al caratteristico coro interamente di legno, si possono 

ammirare le tele di Andrea Celesti: Sant’Angela Merici e Assunta. 

Chiesa di San Giovanni Decollato 

Si trova a Solarolo nella vicinanze del Municipio. Appartenente ai cavalieri Gerosolimitani 

venne ricostruita nel XVIII secolo con la caratteristiche artistiche del tardo Barocco. Al suo 

interno è possibile ammirare le decorazioni a stucco. 

 

Chiesa di Santa Lucia 

Si trova a Balbiana ed è risalente al XVI secolo. Composta da un’unica navata con una 

notevole abside rotonda, possiede al suo interno degli affreschi, veri capolavori del 400, 

raffiguranti la Madonna e alcuni Santi. 

 

MONIGA 

 

Moniga è un piccolo centro gardesano che sorge nel cuore delle colline tra Desenzano e 

Salò. Grazie ai resti di un villaggio palafitticolo si è potuto scoprire che un popolo abitava 

già questo luogo durante l’età del Bronzo antico(1800-200 a.C.). Nella seconda metà del 

dodicesimo secolo divenne un feudo di Ugone da Poncarale e nel 1196 fu donato ai 

monaci di Leno. Moniga si vive sottostare a seri domini, tra i quali quello della Repubblica 

di Venezia e quello  austriaco al quale restò legata fino al 1859. Dal 1928 al 1947 divenne 

una frazione del Comune di Padenghe. Il nome così particolare si crede derivi da quello 

della dea Diana Muchina, la quale, mitologicamente parlando, avrebbe avuto in questi 

luoghi un suo santuario 

 

Il Castello 

Per fronteggiare le scorrerie ungare, nel decimo secolo fu eretto il castello di Moniga. Esso 

è posto dirimpetto alla strada e ha una solo porta d’ingresso, situata al centro del lato est; 

osservandola  si possono notare i chiari segni della passata presenza di un ponte levatoio. 
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Caratteristiche sono le quattro torri di vedetta poste agli angoli della cinta muraria e le tre 

torri dislocate a metà dei lati nord, sud ed ovest. Una torre campanaria è stata ricavata dal 

mastio.  

 

La chiesa di S. Martino 

La chiesa di San Martino rappresenta una della più antiche chiese parrocchiali della 

Valtenesi. Fu fatta sorgere di fronte all’ imponente castello di Moniga. Vide la sua 

consacrazione nell’ottobre del 1454 e fu ampliata nella seconda metà del diciottesimo 

secolo. Nel suo interno è possibile ammirare i suoi cinque altari; quello maggiore dedicato 

a San Martino e i quattro minori dedicati e San Giuseppe, San Rosario, alla Beata Vergine 

Maria e al Crocefisso di Cristo. 

 

Chiesa della Madonna della neve 

Questa chiesa è detta anche di San Michele in quanto sorge in una località che porta il 

nome di questo Santo. Appartenente alla seconda metà del sedicesimo secolo è la più 

recente delle chiese romaniche della Valtenesi possiede un’unica aula con prospetto a 

capanna. Le tre finestre e il pronao sono probabilmente risalenti all’800. 

 

Il Chiaretto, il vino di una notte 

Il famoso vino rosa chiaro tendente al cerasuolo, dal particolare profumo di fiori e frutta e 

dal sapore armonico e asciutto deve la sua vita a Pompeo Molmetti, che nella sua tenuta a 

Moniga si volle dedicare intensamente alla coltura della vite e del vino. Fu nel 1896 che 

l’avvocato, l’insegnate di storia dell’arte, il deputato, il senatore, diede vita al “Chiaretto”, 

un vino che unisce particolarità di vini rossi e bianchi in un armonioso e impareggiabile 

sapore. Moniga dedica a questo eccezionale vino due manifestazioni ogni anno: nel mese 

di Aprile il Palio del Chiaretto e nel mese di Luglio la Rassegna del Chiaretto. 

 

Pedalando a Moniga 

Moniga offre la possibilità di affrontare un piacevole percorso pianeggiante tra la natura 

tipica del suo entroterra, pedalando tra olivi, viti e campi. Il percorso è detto “il cigno” e ha 

la sua partenza e il punto d’arrivo davanti alla chiesa della Madonna della Neve, attraversa 

la statale e costeggia il monte delle Monache proseguendo verso Solarolo, mentre il 

ritorno prevede il passaggio nello storico centro, vicino al maestoso castello e nei pressi 

della parrocchiale.  
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PADENGHE 

 

In questi luoghi furono trovate tracce di un insediamento preistorico e dei ritrovamenti che  

attestano anche la presenza di popolazioni romane. Durante le invasioni ungare gli abitanti 

furono costretti ad abbandonare il villaggio cristiano, sorto in riva al lago e dipendente da 

Pieve di Desenzano, spingendosi sulle colline dove costruirono il castello. 

Nel Medioevo  il castello divenne una roccaforte ghibellina contesa tra Bresciani e 

Veronesi. Nel 1330 Padenghe fu conquistato dagli scaligeri, che si contesero il castello tra 

i vari componenti della famiglia. Alla fine del quattordicesimo secolo i paesi della riviera 

chiesero e ottennero l’autonomia dai Visconti. Nel 1414 il castello di Drugolo fu affidato a 

Padenghe da Pandolfo Malatesta. Dopo la pace di Lodi, nel 1454 la Repubblica Veneta 

tenne all’interno del castello una guarnigione. La gente di Padenghe fu definita “superba”, 

da un poeta  maccheronico che soggiornò nel convento di Maguzzano, durante il dominio 

francese fu salvato il conflitto grazie all’intervento del cardinale D’Amboise che evitò la 

distruzione del castello che avrebbe portato un pericoloso malcontento nei cuori dei 

paesani. Padenghe dovette anche subire i saccheggi e le violenze dei soldati imperiali 

tedeschi provenienti da Verona nel 1532, mentre alla fine del sedicesimo secolo si vide 

minacciata da spietati banditi tra i quali il famoso Giacomo Dainese detto Giacomazzo da 

Padenghe 

 

Castello 

Situato in alto rispetto al Paese, questa imponente struttura medievale mostra ancora le 

sue possenti  mura fatte di grandi ciottoli e le tre caratteristiche torri poste nella parte nord-

ovest. Purtroppo della centrale restano solo i ruderi dopo il suo crollo. La torre quadrata 

principale sorge sopra l’ingresso che sosteneva un possente ponte levatoio grazie alle 

ancora visibili feritoie. La roccaforte si vide molte volte contesa e perduta, finché nel 1414 

Pandolfo Malatesta decise di affidare a Padenghe il castello di Drugolo all’interno del 

quale, in seguito, la Repubblica Veneta tenne una guarnigione. All’interno del castello fu 

fatto erigere un “castellino” adibito ad abitazione del castellano e della guarnigione.  

 

Chiesetta di Sant’Emiliano 

Situata nella vicinanze del castello, è un’antica parrocchiale romanica composta da 

un’unica aula e un’abside semicircolare appartenente al dodicesimo secolo. Al suo interno 

è possibile riscontrare le trasformazioni portate dall’epoca Barocca. 
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La parrocchiale 

Sorta verso la fine del diciassettesimo secolo, conserva nel suo interno tele di spiccato 

valore artistico come “Madonna col Bambino e i Santi” di Zenone Veronese e quadri di 

Francesco Paglia, Francesco Giugno e del Zadei. È possibile, inoltre, ammirare le 

suggestive sculture di Antonio Callegari e di Beniamino Sironi. 

 

Villa Barbieri 

Situata vicino alla chiesa, è stata eretta alla fine del XVIII secolo. Presenta una 

caratteristica facciata interamente rustica. Recentemente è divenuta proprietà del Comune 

di Padenghe, quindi è possibile ammirarla solo dall’esterno 

 

POLPENAZZE 

 

Polpenazze del Garda è una delle zone centrali della Valtenesi e deve la sua notorietà alle 

sue caratteristiche storiche. In un’isola posta al centro del lago Lucone (prosciugato tra il 

‘400 e il ‘700) sono stati rinvenuti i resti di un villaggio palafitticolo che testimoniano che la 

zona fu abitata già nell’età del Bronzo da una popolazione che viveva di caccia e pesca. I 

frammenti apparsi nella torre di Bottenago e nella chiesa di San Pietro in Lucone 

testimoniano il passaggio di popoli come i Celti, gli Etruschi e i Romani. 

Il suo nome deriverebbe dalla forma dispregiativa del personale romano Pomponius, 

Pomponocius. 

La gente di Polpenazze era considerata molto determinata, al punto di arrivare 

all’affermazione “Polpenazze, genti bellicose, agricoltori”. Gli statuti del comune di 

Polpenazze, proposti dagli abitanti, furono approvati dall’assemblea dei 38 capifamiglia 

riunita nel castello nel 1454. Tra i personaggi illustri di questo paese, troviamo, oltre alla 

famiglia Filippini, Giovanni Omodeo che attuò una riforma innovatrice creando un laghetto 

artificiale, introducendo l’uso della colture intensive e portando alle campagne l’energia 

elettrica e l’acqua corrente. 

 

Il castello 

A difesa dalle invasioni ungare nel X sec. sorse  il castello di Polpenazze, questo fu 

distrutto dai Visconti nel primo ‘400 e ricostruito da Polpenazze nel 1426. Per consentire la 

costruzione della nuova parrocchiale fu necessario abbatterne la parte meridionale e 
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trasformare una torre muraria in campanile. Oggi rimane unicamente l’ingresso del 

castello medievale.  

 

San Pietro in Lucone 

La chiesa di San Pietro in Lucone, sorta nel 1300 sulle rovine di un tempio romano, mostra 

all’esterno una struttura romanica composta da facciata a capanna e rosone, mentre al 

suo interno troviamo degli affreschi risalenti al ‘400. 

 

La parrocchiale di Santa Maria 

Per erigere la parrocchiale di Polpenazze fu necessaria l’autorizzazione da parte del Papa 

Pio II concessa nel 1400. La parrocchiale di Santa Maria fu costruita durante quasi tutto il 

sedicesimo secolo; possiede una facciata barocca disegnata dai Tagliaferri e dipinti di 

Grazio Cossali, Pietro Marone, Bertanza. 

 

Casa Palazzi 

All’interno del paese troviamo l’edificio più grande, Casa Palazzi, risalente al ‘600 con una 

caratteristica pianta a “E” con due cortili all’interno dei quali troviamo una maestosa 

fontana e degli splendidi portici. 

 

PUEGNAGO 

 

Grazie ai ritrovamenti dei resti di alcuni villaggi palafitticoli rinvenuti nei laghetti di 

Sovenigo, si è potuto affermare che questa zona era abitata durante l’epoca preistorica. 

Visitando il monte Boccale si possono incontrare delle lapidi appartenenti al periodo 

romanico, la più spettacolare è murata nella porta della parrocchiale di San Michele. Il 

paese visse la dominazione longobarda, testimoniata da documenti che attestano le 

proprietà di  alcuni longobardi; nel quattordicesimo secolo, quella di Mastino della Scala; 

nel XV secolo quello veneziano. Durante la sottomissione alla Serenissima Puegnago 

entrò a far parte della Valtenesi. La peste del 1630 non risparmiò di toccare anche questi 

luoghi, portando sofferenze e gravosi lutti. Puegnago si vide attraversata da scorrerie di 

banditi durante il diciassettesimo secolo, tra i quali ricorda amaramente il temibile 

Dominisette che costrinse la popolazione a atroci soprusi. Con la venuta dalla guerra di 

successione spagnola, vi furono truppe armate di francesi e spagnoli che depredarono 

Puegnago del denaro della Compagnia del Santissimo Corpo di Cristo e di molti arredi 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 181 

sacri contenuti nel suo interno. Motivo di orgoglio della popolazione fu la grande forza di 

solidarietà nei confronti dei paesani vicini, alla fine della battaglia di San Martino, portando 

soccorso ai numerosi feriti. Dal 1818 al 1825 Puegnago, Soiano e San felice furono tra 

loro aggregati, mentre solamente nel 1928 a Puegnago fu unita Raffa. La derivazione di 

nome tanto particolare viene fatta risalire all’epoca romana, dal romano “Popinius” 

divenuto “Popiniacus” in seguito a una forma di romanizzazione. 

 

Il castello 

Sorto a difesa delle incursioni ungare sopra una caratteristica collinetta, possiede una 

caratteristica cinta dalla forma ovale costruita per adattarsi alla pendenza della collina 

sottostante. Le maestose mura e l’imponente torrione sono state lasciate al totale 

abbandono, mentre la torre dell’ingresso principale è stata trasformata in campanile verso 

la metà del XIX secolo. Purtroppo nel suo interno, completamente decaduto, non è 

possibile ammirare nessuna traccia delle abitazioni che vi sorgevano.  

 

La parrocchiale di San Michele 

Sorta all’inizio del 1600 possiede al suo interno dei dipinti settecenteschi del Cattaneo e 

dello Zadei oltre alla stupenda “Via Crucis” del Dusi. Vicentini è l’autore della pala 

dell’altare maggiore raffigurante San Michele Arcangelo. 

 

Torre di Monteacuto 

Appartenente al XVI secolo possiede una particolare pianta quadrata, dopo un lungo 

periodo di abbandono. Attualmente, è in fase di restauro. 

 

SAN FELICE 

 

Studi approfonditi attestano che questi luoghi furono abitati durante l’epoca romana. La 

tradizione San Francesco d’Assisi vi fondò il primo romitorio di frati romani. Dopo la 

distruzione dell’antico castello di Scovolo, accaduta quando i Bresciani privarono i 

Veronesi della Valtenesi, la popolazione si migrò a Portese e a San Felice, dove eressero 

il Castello di San Felice. I paese si vide teatro di molti conflitti e insediamenti tra i quali 

quelli francesi e tedeschi. Durante la guerra di successione al trono di Spagna, ai primi del 

settecento, subì il passaggio delle truppe armate, alle quali dovette assicurare rifornimenti 

di legname, senza poter evitare episodi di violenze e soprusi. 
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Castello 

Costruito dopo la migrazione della popolazione della Valtenesi a San Felice, nel 1438 il 

castello fu dimora dei viscontei del Piccinino ,i quali compivano scorrerie nel territorio 

bresciano. Dopo la restaurazione avvenuta nel 1483, nei primi anni del ‘500 fu distrutto 

dalle truppe di Luigi XII. Quando i veneziani tornarono in possesso della zona il castello 

risorse (1521). Oggi è visibile la torre d’angolo interamente di mattoni.  

 

Monte di Pietà 

Nel caratteristico centro ritroviamo edifici carichi di arte e di cultura come il Monte di Pietà 

oggi palazzo comunale, edificato nel 1570. Il porticato possiede cinque caratteristici archi 

in pietra bugnata, mentre le finestre presentano delle solide inferiate poste come difesa. 

 

La parrocchiale 

Una particolare importanza riveste la cinquecentesca Parrocchiale dei Santi Felice e 

Adauto. Nel suo interno dal gusto barocco possiamo ammirare gli affreschi di Carlo 

Carloni e Giosuè Scotti e la pala del Romanino. All’esterno restiamo affascinati dalla 

maestosità del campanile, che è isolato dalla struttura poiché è stato innalzato sfruttando 

le parti murarie di una torre appartenente al castello scaligero di cui restano solo poche 

rovine. Il nostro sguardo è poi colpito dalle due aree romane, di cui una dedicata a 

Nettuno, situate ai lati del portale sinistro. 

 

San Fermo 

Chiudendo nella parte nord il golfo, San Felice ci porta alla affascinate chiesetta di San 

Fermo, appartenete al quindicesimo secolo, la quale è stata costruita sui resti di una 

maestosa villa romana. La chiesa presenta il caratteristico tetto a capanna, mentre al suo 

interno, composta da un’unica aula, troviamo un affresco, risalente al quattrocento, che 

raffigura San Fermo. La penisola di San Fermo offre la possibilità di ammirare la bellissima 

Isola di Garda. 

 

SOIANO 

 

Grazie ai ritrovamenti di alcuni villaggi palafitticoli si è potuto affermare che questi luoghi 

erano abitati durante l’età del Bronzo. La zona fu abitata dai romani e vide il terribile 
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passaggio del popolo ungaro. Il vescovo di Verona si impossessò di Soiano in epoca 

Medievale, mentre Mastino della Scala ne fu padrone nel 1330 finché non ne fu privato da 

Giovanni di Boemia. I buoni francescani costruirono il convento di San Rocco, nel 

quattordicesimo secolo, sulla strada che unisce Soiano a Padenghe. Durante la 

modificazione degli statuti del ‘400, Soiano ottenne 68 giorni di festa, oltre alla consuete 

domeniche. All’inizio del diciottesimo secolo, durante la guerra di successione spagnola, 

Soiano non fu risparmiata dal passaggio della truppe armate che portarono episodi di 

violenze e soprusi alla popolazione. Prima di arrivare all’autonomia del 1947, il paese 

dovette essere aggregato a  Polpenazze dal 1810 al 1825 e appartenere al comune di 

Padenghe, assieme a Moniga, nel 1928. 

 

Il castello 

Per difendersi dalle invasioni ungare fu eretto il castello medievale di Soiano, il quale era 

anche luogo di riunione dei capifamiglia di Chizzoline e Soiano. Per contrastare la temuta 

discesa dell’esercito dei Savoia fu fatta costruire un’ulteriore porta per chiudere il castello. 

Attualmente il maniero è tornato a far parte delle proprietà del Comune.  

 

La Parrocchiale 

Situata nei pressi  immediati del castello, fu fatta sorgere intorno al 1600 sui resti di una 

antica chiesa risalente al XV secolo. Il caratteristico campanile è stato ricavato sfruttando 

la torre del castello. Al suo interno è possibile ammirare delle stupende tele come 

“Annunciazione” di Andrea Celesti e “Madonna con i Santi Sebastiano e Michele” del 

Bertanza. Il maestoso organo è stato creato da Antonio Franchino di Montichiari nel 1694. 

 

La Chiesetta di San Carlo 

Si trova in località Chizzoline ed è stata costruita nel 1610 in onore di San Carlo Borromeo 

che avrebbe sostato in questi luoghi. I frati di San Rocco ne presero l’affidamento quando 

Venezia decise di distruggere il loro convento e la chiesa adiacente  perché non aveva 

possedimenti che garantissero il mantenimento di almeno 12 religiosi. Al suo interno 

possiamo ammirare lo stupendo lavoro di pittura fatto dal Bertanza. 

 

Palazzo Carminati 
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Appartenente al diciassettesimo secolo, questo maestoso palazzo conserva, nonostante i 

restauri e i vari impieghi che svolse nel tempo, delle sale con delle caratteristiche volte 

ribassate su dei mensoloni. 

 

Di seguito una serie di manifestazioni enogastronomiche e florovivaistiche del territorio 

della Valtenesi previste per il 2009: A Tutto Pesce Di Lago, La Valtenesi e i suoi Prodotti in 

Tavola, Manerba Salamosa, Fiera Del Vino di Polpenazze del Garda, Padenghe In Verde, 

Valtenesi Con Gusto, Olea 2008 di San Felice, Palio Del Chiaretto - Italia in Rosa di 

Moniga del Garda, Bioritmo di San Felice del Benaco, Fiera di Puegnago, Föm Sö El 

Porsel di Moniga del Garda 
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CONSORZIO RIVIERA DEI LIMONI 

 

SALO’  

 

Storia e cultura: abbarbicato tra i golfo e la collina, Salò è uno splendido paese con una 

lunghissima storia, la più illustre tra i paesi della nostra riviera. Fu, già durante l’impero 

romano crocevia di commerci e sede del più importante tempio dedicato al dio Nettuno, 

padre di Benaco (antico nome del Garda), ora coperto dal bellissimo Duomo. Questa 

chiesa è senza dubbio il centro della vita storica-culturale di Salò. Iniziato nel 1453 per 

volere di tutta la popolazione salodiana, il Duomo, in stile tardo gotico, contiene splendide 

opere, quali l’ancona in legno opera di Bartolomeo da Isola Dovarese e Pietro Bussolo e 

uno splendido crocifisso di Giovanni Teutonico.  

Ma sono i due candelabri sull’altar maggiore il più grande vanto della nostra piccola 

cittadina. Furono infatti donati da Venezia a Salò (città libera) per aver aiutato la 

Serenissima durante la battaglia di Lepanto del 1570. Proseguendo poi lungo il centro si 

trova il Palazzo della Magnifica Patria ispirato all’architettura veneziana e che contiene 

splendidi dipinti come quello conservato nella Sala dei Provveditori, datato 1617,  che 

mostra il dio Benaco. Il centro del paese che si snoda tra l’antica porta romana di San 

Giovanni in Piazza Carmine e l’orologio di Piazza Vittorio Emanuele II°, mostra poi i vari 

stili della storia salodiana… s’incrociano così architetture veneziane con piccoli cenni 

romani, austerità napoleoniche e frivolezze del liberty, ma il tutto on una sobria 

raffinatezza e quell’eleganza affascinante che condusse tra le nostre strade grandi poeti e 

uomini illustri. E poi ancora San Bernardino, con le belle tele del Celesti (1637-1712) e la 

Visitazione ed i musei quali il Nastro Azzurro, e ancora Palazzo Amadei con la bellissima 

sala dei provveditori… e tantissimi altri luoghi tutti da scoprire. 

 

Sport: Salò Vi propone un bellissimo itinerario anche per i più sportivi. Splendidi sono i 

sentieri lungo la collina antistante il paese, praticabili sia per tranquille passeggiate che in 

mountain bike, che si addentano in una ampia pineta. Di recente costruzione, poi, 

l’affascinante camminata lungo il lago che unisce completamente tutto il Golfo per più di 

1km, con una vista unica e mozzafiato. Salò è inoltre sede di una delle più rinomate 

società canottiere d’Italia, la Canottieri del Garda, che propone l’utilizzo di barche a vela, 

canoe e organizza spettacolari competizioni tra cui quella delle bisse, insolita 

imbarcazione dove si rema in piedi, come da tradizione veneziana. Per i più temerari poi 
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c’è anche la possibilità di fare interessantissime immersioni nei nostri fondali, grazie allo 

scuba diving. 

 

Enogastronomia: Salò, come tutta la Riviera, unisce la tradizione lacustre a quella del suo 

splendido entroterra. L’olio ed il pesce sono centro dell’ottima cucina che si può gustare 

nei tipici ristorantini sparsi per tutto il paese.  Una sua peculiarità sono senza dubbio i 

buonissimi sciroppi e bibite a base di cedro che sono conosciuti a livello nazionale per la 

loro qualità ed unicità. D’eccellenza è senza dubbio la pasticceria minuta, a base di limone 

ed agrumi gardesani, proposta alle porte del centro storico dalla famosa pasticceria 

Vassalli. Ogni anno inoltre, nel periodo fra maggio e giugno, lungo le strade del paese si 

svolge una interessantissima manifestazione enogastronomica durante la quale tutto il 

paese apre i suoi palazzi più belli per ospitare e proporVi i suoi piatti più tipici ed i suoi vini 

più importanti: la Salò Golosa. Un bellissimo indimenticabile viaggio tra storia e tradizione. 

 

GARDONE RIVIERA  

 

Storia e cultura: Città Giardino e simbolo per eccellenza della Belle Epoquè, Gardone 

Riviera è oggi una delle stazioni di soggiorno climatiche più rinomate, decantata da celebri 

medici tedeschi sin dai primi dell’800. Conosciuta ovunque per essere stata amata da 

Gabriele d’Annunzio che dimorò presso il suo Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera è 

una cittadina i cui borghi ricchi di storia affascinano da sempre i visitatori. Luogo storico 

della Repubblica Sociale, sede di ambasciate e grandi ville, si è trasformata in rinomata 

stazione turistica di elevata qualità. Il particolare microclima, mite in ogni stagione 

dell’anno, la vegetazione lussureggiante tipicamente gardesana che esalta piante di 

agrumi, olivi e palme, si intreccia con quella Mittel Europea e sub tropicale. Durante 

l’estate il suggestivo lungolago si trasforma in un incredibile anfiteatro ove si alternano 

serate musicali e culturali, che sempre danno spazio ad esposizioni e mercatini di libri, 

antiquariato e prodotti tipici. I due luoghi simbolo di Gardone sono lo stupefacente 

Vittoriale degli Italiani con il teatro all’aperto, che ospita ogni anno i migliori artisti 

internazionali di prosa, operetta e balletto; e il Giardino Botanico Andrè Heller che a partire 

dal 1910 comprende centinaia di specie di piante e fiori di tutti i Paesi. 

 

Sport: Gardone Riviera, con il suo fascino elegante e raffinato offre ai propri visitatori una 

serie di percorsi da scoprire a piedi o in bicicletta che da sempre affascinano i curiosi, 
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facendo scorgere loro incredibili paesaggi fra rosei e piante di bouganville. Per i più 

temerari la possibilità di sorvolare il Garda con il volo parapendio o il deltaplano. 

 

Enogastronomia: anche a Gardone Riviera la cucina tipica è caratterizzata da prelibati 

piatti a base di pesce di lago ed insaporiti dall’eccellente olio extra vergine d’oliva che 

viene sapientemente raccolto nelle colline prospicienti al lago ed abilmente abbinato alle 

spezie. Piatti tipici e di assoluta eccellenza che proposti agli ospiti nei ristorantini del 

lungolago, orlato con oleandri millecolori, sanno far rivivere il passato fascino della Belle 

Epoque regalando emozioni uniche. Nell’entroterra è possibile gustare, in ristoranti con 

splendide terrazze affacciate a lago, il tipico spiedo alla bresciana, genuino e dai sapori 

intensi che accompagnato dal tipico vino risulta essere un piatto sempre più amato. 

 

TOSCOLANO MADERNO  

Storia e cultura: al centro della Riviera dei Limoni, si trovano i centri di Toscolano e 

Maderno. Il primo situato più a nord ha origine etrusca, il secondo più a sud risale 

all’epoca romana. I due centri sono separati dal torrente Toscolano che scende dopo aver 

attraversato la valle delle Camerate e quella delle Cartiere, in un percorso di oltre 20km 

dalla Valvestino. La chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo contiene le preziose tele 

del Celesti, insieme al santuario della Madonna del Benaco, e alla basilica di S.Andrea del 

1300, sono gli esempi più fulgidi della storia e della cultura di questo luogo. Oltre a questo, 

proprio nei pressi della parrocchiale, è possibile visitare i resti della villa romana che già 

nel 1400 veniva descritta da Marin Sanuto. 

 

Sport: Toscolano Maderno, con il suo ambiente naturale offre ai gentili ospiti innumerevoli 

possibilità di praticare dello sport. Oltre alla tradizionale vela, di grande interesse sono i 

sentieri adibiti ai percorsi trekking e per mountainbike che dal centro del paese portano 

attraverso scenari impedibili fino al Monte Castello. Ogni anno, da giugno ad agosto si 

svolge l’appassionante “palio delle Bisse” alla conquista della “bandiera del Lago”. La 

bissa, tradizionale imbarcazione con scafo piatto risalente al XV secolo, è condotta da 

quattro vogatori che remano in piedi nello stile dei pescatori gardesani. Nell’entroterra di 

Toscolano Maderno sono praticabili anche rilassanti passeggiate a cavallo, con la 

possibilità di percorrere anche la nuova ippovia Garda-Adamello. La particolare morfologia 

ed i venti sempre lievi permettono poi agli appassionati di cimentarsi nel volo parapendio e 
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di ammirare così la Riviera dei Limoni ed il Garda dall’alto. Per chi lo desidera Toscolano 

offre un meraviglioso campo da golf a 18 buche par 67 completamente immerso nel verde 

ed alcuni campi da tennis.  

 

Enogastronomia: La vegetazione tipica dell’entroterra è quella dell’olivo, dal quale si 

ricavano due tipi di olio molto pregiati: una qualità aromatica caratterizzata da un sapore 

deciso ed un’altra più dolce e delicata. L’olio si sposa in perfetta armonia con il classico 

pesce di lago, che tutte le mattine viene pescato dai pochi pescatori rimasti e venduto poi 

nelle tipiche bancarelle lungo le strade del centro nei giorni di mercato. 

 

GARGNANO 

 

Storia e Cultura: Capita, girovagando tra il porto e i vicoli di Gargnano, o addentrandosi nel 

dedalo di viottoli serrati tra i muraglioni delle limonaie, di cogliere la peculiare atmosfera di 

questo paese di lago così legato al proprio passato agricolo. Un’atmosfera diversa da 

quella vacanziera di molte località lacustri, e che scopriamo sostanzialmente immutata 

rispetto a quella che spira dalle fotografie del paese di un secolo fa. 

Le numerose frazioni affacciate a lago e dell’entroterra montano, sanno evocare un 

fascino del tutto particolare che già David Herbert Lawrence descrive nelle sue memorabili 

pagine di “Twilight in Italy” (Crepuscolo in Italia). D.H. Lawrence approdò a Gargnano nel 

settembre del 1912 e qui trovò quel rifugio dalla civiltà della macchina e del denaro che 

tanto detestava e, nei gargnanesi, i custodi di un mondo arcaico e tutto sommato 

impassibile che non si lascia travolgere dal tumulto della modernità. 

Numerose emergenze architettoniche testimoniano le antiche origini e la grande 

importanza di Gargnano: di particolare interesse sono la chiesetta di San Giacomo di 

Calino, una delle pievi più antiche della regione del Garda, con pregevoli affreschi 

trecenteschi, la chiesa francescana con annesso chiostro e convento, fondato nel 1266 da 

frate Bonaventura; l’ex palazzo comunale realizzato alla fine del XVI secolo in pietra 

bianca di San Vigilio; l’eremo di San Valentino, piccola chiesetta scavata nella roccia 

costruita dai gargnanesi scampati alla peste del 1630. 

Le ville legate alla famiglia Feltrinelli appaiono tra le più importanti architetture del paese: il 

neorinascimentale Palazzo Feltrinelli, dal 1954 dell’Università degli Studi di Milano (vi si 

tengono corsi estivi per studenti stranieri e convegni), sorto tra il 1892 e il 1899 e la 

monumentale villa Feltrinelli in località San Faustino, in stile eclettico, recentemente 
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riconvertita a struttura alberghiera di alto livello: il Grand Hotel a Villa Feltrinelli, nota anche 

perché fu residenza di Benito Mussolini e della sua famiglia durante il periodo della 

Repubblica Sociale Italiana, dall’ottobre 1943 all’aprile 1945. La frazione di Bogliaco è 

caratterizzata dal settecentesco Palazzo Bettoni-Cazzago, una delle più prestigiose 

dimore nobiliari del lago, connesso a un ampio e scenografico Giardino all’Italiana.  

 

Sport: Gargnano è il Comune del Parco dell'Alto Garda bresciano con l'estensione 

territoriale maggiore e può essere definito un paese tra due laghi: infatti il suo entroterra è 

compreso tra il Lago di Garda ed il Lago di Valvestino. Il suo ricco ed incontaminato 

paesaggio ricco di oliveti, castagneti e vigneti rappresenta un vero paradiso per gli amanti 

della natura e degli sport all’aria aperta: chilometri di sentieri più o meno impegnativi, 

percorribili a piedi, mountain bike o a cavallo, faranno scoprire a chi vorrà cimentarsi, il 

fascino e la magia del Monte Gargnano. 

L’alpinismo è un’altra attività quotidiana a Gargnano: la conquista dei rilievi montuosi può 

avvenire sia attraverso comodi sentieri panoramici, sia attraverso creste aeree, vie ferrate 

o classiche vie alpinistiche di differente grado. Non mancano le falesie dove praticare 

l’arrampicata sportiva su roccia, nonché una nuovissima palestra artificiale, di recente 

inaugurazione, per allenarsi e prepararsi per successive scalate sui monti del Garda.    

La Val di Vesta, a causa del suo isolamento dovuto alla creazione del lago artificiale di 

Valvestino, ha potuto creare una naturalità eccezionale ed è per questo che è stata 

riconosciuta come “area wilderness”, una delle trenta esistenti in tutta Italia. Si tratta di un 

parco nel parco, nel quale gli interventi dell’uomo sono ridotti al minimo e la tutela 

dell’ambiente, la conservazione delle biodiversità sono i principi scientifici e morali 

prioritari: una vera cattedrale della natura. 

A ridosso delle colline di Gargnano, sorge il Bogliaco Golf Resort, uno dei primi Golf Club 

italiani, inaugurato nel 1912. E’ un campo di 18 buche par 67 immerso da una vegetazione 

di oleandri, lauri, cipressi, olivi e di altre piante tipiche della vegetazione mediterranea. 

A Navazzo di Gargnano non manca la possibilità di cimentarsi nel tiro al piattello e nel tiro 

con l’arco a sagome di animali. 

Gargnano è divenuto negli anni uno dei centri velici più rinomati ed importanti di tutto il 

lago di Garda grazie alla suggestiva e prestigiosa competizione della Centomiglia, nella 

quale si sfidano i migliori equipaggi provenienti da tutto il mondo colorando con centinaia 

di vele, nel mese di settembre, le acque del Garda.  
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Gastronomia: Per scoprire i sapori di Gargnano non si può non partire dalle limonaie. Le 

limonaie sono serre per la coltivazione dei limoni a cui per secoli Gargnano ha legato la 

propria economia ed il proprio volto, costruite per rendere possibile l’agrumicoltura a 

questa latitudine (la più a nord del mondo). La più caratteristica delle coltivazioni 

gardesane, introdotta fin dal XIII secolo è stata sicuramente quella degli agrumi, favorita 

dalle condizioni climatiche particolarmente miti.  

Nel 1840 si costituì a Gargnano la “Società Lago di Garda”, la prima cooperativa agricola 

d’Italia, finalizzata alla raccolta, cernita e commercializzazione di questo prezioso prodotto. 

L’agrumicoltura raggiunse la massima espansione negli anni 1850-1855 e a Gargnano si 

concentravano circa la metà delle limonaie presenti su tutta la riviera. Ancora oggi proprio 

a Gargnano più che in ogni altro comune esistono ancora limonaie tradizionalmente 

mantenute, in particolare quelle di Giuseppe Gandossi e di Lorenzo Trevisani. In queste 

ed in altre limonaie di Gargnano si possono notare alcune piante secolari tra cui il “limone 

madernina”, il raro “cedro di salò” e il “limone lunario”.  

La cesta dei prodotti di Gargnano si completa poi con pregiati pesci di lago pescati tutte le 

notti dai “Franz” e venduti la mattina successiva sotto l’ex municipio in un caratteristico 

“mercato del pesce”; dall’olio extravergine di oliva prodotto dalla spremitura di alcune 

classiche varietà come la “casaliva” ed il “leccino” o dalla locale e rara varietà “Gargnà”; 

dai capperi che nascono spontanei nei muri delle vecchie limonaie; dai formaggi di Briano, 

di Costa e del Monte Gargnano.    

 

TIGNALE  

 

Storia e Cultura: E’ una suggestiva strada panoramica che si dirama dalla gardesana 

Occidentale e s’inerpica sull’altopiano, quella che conduce alla più suggestiva terrazza del 

Lago di Garda: Tignale. Il paese, composto da sei frazioni si estende dal lago alla collina, 

offrendo scorci di incomparabile bellezza. La storia di Tignale comincia nel IV° sec d.C. 

quando ancora il paese si chiamava “Viniale” , con l’evangelizzazione del Vescovo Vigilio 

che ne fece luogo di preghiera al punto che in poco tempo divenne dimora del Santuario 

della Madonna di Montecastello, anche chiamata Madonna della Stella che ospita tutt’oggi 

alcune delle meravigliose tele del Celesti e del Bertanza. Girando per le strette vie di 

Tignale, suggestivamente chiamate “slandrùne”, si possono trovare le tipiche mantelle che 

riportano il visitatore ad un’atmosfera d’altri tempi. Scendendo poi verso il lago, si può 

trovare il Prato della Fame, un fazzoletto di terra che si congiunge con il lago, così 
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chiamato in memoria di coloro che, in difficoltà durante le tempeste, vi approdavano per 

trovare riparo. Proprio a Tignale vi è anche la sede del Museo Centro Visitatori Parco Alto 

Garda Bresciano, un particolarissimo luogo dove vengono raccontate la storia e la 

tradizione della nostra splendida Riviera dei Limoni. 

 

Sport: Tignale con il suo altopiano, ricco di oliveti e boschi offre al proprio visitatore molte 

possibilità di fare sport a tutti i livelli. Oltre ai più classici trekking e mountain bike che 

sfruttano solitari e silenziosi sentieri che si snodano per diverse decine di chilometri su 

tutto l’altopiano, gli ospiti hanno l’eccezionale possibilità di gustare ulteriormente il 

particolare ambiente per cimentarsi nell’arrampicata di pareti rocciose di facile e medio 

livello, o di effettuare torrentismo (canyoning) in totale sicurezza sotto la supervisione di 

esperti. Sia il climbing che il canyoning sono due sport che ultimamente hanno riscosso 

sempre maggiore successo, sia per il divertimento che si prova sia per il contatto con 

l’ambiente naturale ed incontaminato. 

 

Enogastronomia: La gastronomia di Tignale è caratterizzata, come tutti i paesi della 

Riviera dei Limoni, dai piatti tipici a base di pesce di lago. Per la sua particolare 

morfologia, però, questo paese è in grado di proporre piatti caserecci di carni nostrane 

abbinate con formaggi di malga e pregiati tartufi. Tignale propone ai propri ospiti una 

cucina semplice ma curata, arricchita dal pregiatissimo olio d’oliva biologico, da tutti 

apprezzato. Nelle zone più verdi ed incontaminate, il bestiame è lasciato pascolare allo 

stato brado, e con sapienti tecniche antiche e del tutto manuali si ricavano favolose carni 

ed insaccati oltre a prodotti caseari d’eccellenza. 

 

TREMOSINE  

 

Storia e cultura: la particolare posizione di Tremosine sull’articolato altopiano a strapiombo 

sul Garda, gli consente una straordinaria varietà di altitudini, climi, vegetazione e prodotti 

tipici. Le montagne più elevate si confondono nell’azzurro del cielo e del lago, offrendo 

scenari senza eguali. L’incomparabile strada panoramica che corre lungo la forra del 

torrente Brasa regala scenari dell’entroterra e del lago veramente unici nel loro genere. 

Già nel 1913 fu definita dal Frankfurter Zeitung „la strada più bella del mondo“. Migliaia di 

vele colorate cavalcano le tenui onde del lago in frazione di Campione durante tutto l’anno, 

luogo frequentato dai surfisti più accaniti, per cogliere il vento mattutino “Peler” e quello 
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serale “Ora”. Tremosine invita quindi i propri ospiti a godere di tutte le meraviglie e le 

possibilità che questo paradiso sospeso fra cielo e lago ha da offrire. 

 

Sport:  Tremosine, con il suo particolare ambiente naturale ed incontaminato, è veramente 

in grado di regalare mille emozioni a tutti gli sportivi. Le passeggiate a piedi o a cavallo 

lungo i boschi di faggi e querce, l’esperienza del volo a filo d’acqua con il surf e la vela, e 

la scoperta della montagna grazie a percorsi di arrampicata guidati sono le esperienze che 

la maggiore parte dei visitatori desidera regalarsi. Ma oltre a questi, sono meravigliose le 

passeggiate che si possono fare in mountain bike, alla ricerca di una malga o di uno 

scorcio particolare, o ancora per i più impavidi l’esperienza dell’escursionismo più audace 

e del torrentismo lungo le forre del fiume Brasa.  

 

Enogastronomia: Tremosine possiede una varietà di prodotti tipici grandiosa. I verdi 

pascoli ed i fitti boschi regalano in ogni stagione prodotti gastronomici d’eccellenza che, 

sapientemente ed in modo del tutto artigianale, vengono lavorati e proposti agli ospiti. Si 

riscoprono i sapori mediterranei del pesce ed alpini delle carni in salsa, dei pregiati tartufi 

neri e dei formaggi di malga. Sapori unici come la tipica formaggella, l’olio extra vergine 

d’oliva, la polenta cucinata negli antichi paioli di rame e lo spiedo tipico bresciano. 

Per meglio diffondere la cultura gastronomia ogni anno vengono organizzate nella bella 

stagione sagre e rassegne enogastronomiche che esaltano i sapori dei tipici piatti come a 

base trote e lucci o di formaggi freschi e stagionati o le carni fresche suini lavorate 

artigianalmente o ancora la pregiata selvaggina. 

 

 

MAGASA e VALVESTINO 

 

Storia e cultura: Magasa e valvestino sono due piccoli ma molto caratteristici centri abitati 

che si ergono nella valle tra il Garda e la Valsabbia, lontano da qualsiasi stress e 

circondati da un superbo ambiente di prati e boschi. Magasa, le cui strutture ricettive non 

sono hotel ma gli antichi fienili oggi ristrutturati e trasformati in particolari alloggi è un 

paesino tipicamente montano dove storie di uomini, tradizioni e mestieri si intrecciano in 

un’atmosfera magica. Di sicuro interesse è la chiesetta di San Lorenzo vicina al centro 

abitato, edificata dai longobardi  e poi ristrutturata nel 1547. Il campanile possiede due 

campane: la Santa Croce e la Lorenzina. Quest’ultima possiederebbe capacità benefiche 
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contro gli spiriti maligni. Situato a Cima Rest, in località Corva, le particolari condizioni di 

visibilità e la purezza dell’atmosfera hanno permesso l’avvio di un osservatorio 

astronomico. La Valvestino si presenta come un gruppo di sette piccoli centri abitati che, la 

leggenda vuole, vennero fondati da sette fratelli in non buoni rapporti che decisero di non 

vedersi più. Questo spiega il motivo per cui i sette nuclei abitativi, anche se distanti fra loro 

pochi chilometri, siano invisibili l’uno all’altro. Il lago artificiale di Valvestino fa parte però 

del Comune di Gargnano. 

 

Sport: Magasa è un paese nel quale lo sport inteso come trekking ed escursionismo trova 

il suo massimo splendore. I boschi ed pascoli montani sono i luoghi ideali per trascorrere 

giornate meravigliose a contatto con la natura e con gli animali come scoiattoli e cervi che 

timidamente si avvicinano agli escursionisti. 

 

Enogastronomia: La cucina tipica di Magasa e Valvestino è quella povera della vallate 

alpine e prealpine: genuina e gustosa, sana e naturale, fatta con tutti i prodotti tipici locali, 

che con sapienza e devozione vengono lavorati artigianalmente. 

Impedibili per gli ospiti sono il raro formaggio Tombea (che prodotto nelle malghe più a 

nord prende il nome dalla cima più alta della Valvestino) e la Sbrolda, un tipico purè di 

formaggi molto gustoso e nutriente. Un’altra prelibatezza di Magasa sono i celebri Grostei, 

ossia frittelle fatte in casa a base di uova e buccia di limoni del Garda, il tutto insaporito 

con un goccio grappa nostrana. 

 

LIMONE  

 

STORIA E CULTURA: Da Limone l’elisir di lunga vita. Il nome “Limone” deriva dal latino 

“Limen” ovvero confine. Limone passò da una semplice economia rurale legata alla 

coltivazione di olivi e alla pesca, ad altre forme di attività. Iniziò così la costruzione delle 

tipiche limonaie: apposite serre che consentirono la produzione, per merito del clima 

particolarmente mite anche d’inverno, di limoni, cedri ed aranci. Dobbiamo ricordare che 

Limone è il paese più settentrionale al mondo in cui si possono coltivare agrumi. 

L’economia locale inizia a trasformarsi nell’immediato dopoguerra, grazie all’afflusso dei 

primi turisti provenienti dal nord Europa. Il piccolo paese si trasforma così in uno dei centri 

turistici odierni più importanti del Garda. 25 anni fa il professor Sirtori dell’Università di 

Milano scoprì che una quarantina di abitanti di Limone aveva livelli eccezionalmente bassi 
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di colesterolo HDL. Il mistero venne svelato identificando una strana molecola proteica 

allora sconosciuta, analizzando il sangue di un abitante di Limone trasferitosi nel 

capoluogo lombardo (da cui il nome apolipoproteina gene A1 Milano). Accurate indagini 

stabilirono che la benefica mutazione genetica aveva le sue origini in fattori ambientali ed 

ereditari. 

Il paese accoglie bellezze architettoniche incredibili come la chiesa parrocchiale di San 

Benedetto, ricostruita nel 1691, e che sembra risalire al X sec. Da visitare sono inoltre la 

chiesetta di San Pietro, nel cuore di un oliveto, di origine monastica e nominata in una 

bolla del 1186; e la chiesa di San Rocco a nord del centro storico e costruita nel 16° sec 

come ringraziamento dei Limoneti scampati alle peste che in quegli anni colpì il nord Italia. 

 

RELIGIONE: per la cittadina di Limone è un onore aver dato i natali a Daniele Comboni, 

fondatore degli Istituti Comboniani. Una visita al centro comboniano del “Tesol” merita 

sicuramente una visita, per comprendere l’importanza dell’opera missionaria da lui ideata 

e per apprezzare la serenità di quel luogo così caratteristico. 

 

ENOGASTRONOMIA: la buona cucina di Limone è rinomata in tutto il Garda per i piatti 

tipici a base di pesce o leggendari piatti locali come i “capù” o la “polenta consa”. Un 

carattere di assoluto rilievo nella cucina limonese è riservato all’olio extra vergine di oliva. 

Il leggendario albero dell’olivo fa parte integrante della storia di Limone, in quanto, per 

secoli, ha costituito una delle principali fonte di sostentamento della popolazione, poiché la 

sua coltura forniva lavoro nei campi e l’olio ricavato veniva utilizzato come merce di 

scambio.                                                                                                                                                    

L’olio extra vergine di oliva rappresenta uno degli alimenti base della dieta mediterranea, 

che ha come obiettivo un’alimentazione sana ed equilibrata senza modificare tuttavia il 

piacere della buona tavola. Quest’olio ad altissima digeribilità, va consumato pochi mesi 

dopo la spremitura affinché possa sprigionare al meglio tutta la personalità ed il bouquet. 

Una visita al frantoio della Cooperativa Agricola Possidenti Oliveti è consigliata per 

conoscere meglio questa meravigliosa pianta ed assaporarne i frutti. 

 

SPORT: Limone sorge su una stretta lingua di terra, ma tuttavia offre innumerevoli 

possibilità per piacevoli camminate sia nell’entroterra che sul lungolago per ammirare il 

suggestivo panorama del centro storico. Suggestive e non troppo impegnative sono le 

escursioni effettuabili in mountain bike che portano il visitatore a conoscere i mille colori 
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della flora, o ancora la possibilità di cimentarsi nello sport della vela e del surf facendosi 

dolcemente trasportare dai venti che accarezzano le rive di questo paese. 

LA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO 

 
Il Parco Alto Garda consente un’elevata possibilità di escursioni di tipo escursionistico, dal 

differente grado di impegno e di differente lunghezza.  

Numerose sono le iniziative e i soggetti che si occupano del censimento, della 

manutenzione e della valorizzazione della rete sentieristica del Parco Alto Garda. Tra 

questi si citano la Comunità Montana, il Consorzio Forestale della Valvestino, l’ERSAF, 

nella sede distaccata di Gargnano.  

 

Si riporta ora la rassegna dei sentieri di tipo tematico.  

Tabella 7: rassegna sentieri di tipo tematico 

Nome sentiero  Lunghezza (m) Ente 
realizzatore 

Sentiero dei ladroni 3.334 ERSAF 
Sentiero degli uccelli 3.115 ERSAF 
Sentiero delle tracce 4.223 ERSAF 
Ippovia del Garda 95.683 C.M., Provincia 

di Brescia 
Percorsi storici della 
Valvestino (3) 

38.234 

Percorsi naturalistici della 
Valvestino (2)  

17.847 

Sentiero didattico “2 passi nel 
bosco” 

15.934 

Consorzio 
forestale della 

Valvestino 

Alta Via del Garda, Bassa Via 
del Garda 

261.924 Regione 
Lombardia, 
Provincia di 

Brescia, ERSAF, 
C.M. 

Totale lunghezza sentieri 
tematici e di ordine 
provinciale o regionale 

443.227  

 
Le principali cartografie relative alla rete sentieristica del Parco sono le seguenti:  

- Carta dei sentieri del Parco Alto Garda Bresciano, scala 1:25.000, curato 

dalla Comunità Montana Alto Garda Bresciano; 

- Il “sentiero del ladroni”, a cura di ERSAF; 

- Il “sentiero degli uccelli”, a cura di ERSAF; 
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- I sentieri del Parco, Franco Ghitti, Ed. Grafo; 

- Itinerari escursionistici in Valvestino, L. Alberti, S.Rizzardi, Ed. Grafo; 

- Il Garda verticale, F. Camerini, G. Sten, Zeta Beta Editrice; 

- La Bassa Via del Garda, Franco Ghitti, Ed. Grafo; 

- I sentieri e le passeggiate di Gardone Riviera 

- Carta dei sentieri paesaggistici e ambientali del Comune di Salò; 

- Itinerari Gardesani, di Pietro Ferrari; 

- Guida agli alberi maestosi nei boschi del Parco Alto Garda Bresciano, di 

Roberto Didi Lanzini, il quale riporta numerosi itinerari escursionistici alla 

ricerca degli alberi più significativi del Parco.  

 

La figura sottostante illustra la cartografia sentieristica del Parco Alto Garda.  

 

 

La rete sentieristica del Parco (in colore i sentieri di tipo tematico promossi dai diversi Enti) 
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I PRODOTTI TIPICI 

 
L’Alto Garda offre una varietà di piatti e ricette che vanno dalla tradizione alpina a quella 

padana, dal Trentino alla Lombardia e al Veneto. Dai piatti di carne a quelli di pesce 

d'acqua dolce. Anche i palati più esigenti trovano sapori e gusti adatti alla tavola più 

raffinata. 

L'ambiente, la cultura, la storia e le tradizioni locali della riviera bresciana e del suo 

entroterra sono la base di partenza per un viaggio nei sapori e profumi della proposta 

gastronomica di una delle zone più affascinanti dell'arco alpino che gradatamente si 

affaccia su uno spicchio del mediterraneo: il lago di Garda. 

I prodotti gastronomici tipici nel Garda Bresciano sono parecchi. Innanzitutto l’olio 

extravergine Garda che per la sua alta qualità occupa a pieno titolo una posizione di 

rilievo fra i migliori olii italiani e che ha meritato il prestigioso riconoscimento DOP rilasciato 

dalla Comunità Europea. Sul Garda si produce quasi totalmente olio extravergine, dal 

sapore gradevolissimo e delicato, ricco dal punto di vista nutritivo, ma facilmente digeribile: 

viene comunemente utilizzato dai ristoratori e lo si può acquistare nei frantoi della zona o 

direttamente dai produttori nelle aziende agricole. È l'olio prodotto alla latitudine più a nord 

del mondo, e il microclima del lago di Garda lo protegge dall'aggressione dei parassiti 

delle olive, che per riprodursi hanno bisogno di temperature molto più alte. Si hanno 

notizie di produzione di olio nella zona del Garda a partire dall'Alto Medioevo: esso veniva 

considerato un bene prezioso, tanto che costituiva moneta di pagamento per i canoni di 

affitto. La qualità di questo olio è particolarmente pregiata, in quanto i produttori utilizzano 

ancora la raccolta a mano direttamente dalla pianta e la molitura e frangitura delle olive a 

freddo attraverso le macine, come avveniva una volta. Secondo il disciplinare di 

produzione della Dop le olive devono essere raccolte non oltre il 15 gennaio, e il 

conferimento al frantoio deve avvenire entro 5 giorni dalla raccolta, per evitare dannose 

fermentazioni. Inoltre, il prodotto è sottoposto a periodici controlli da parte di una 

commissione incaricata di prelevare campioni nelle aziende produttrici e analizzarli. 

I formaggi sono molti e vari, diversi a seconda delle zone di produzione. Il terreno, il 

clima, l’umidità, le caratteristiche dei foraggi e degli alpeggi, danno infatti un particolare 

sapore al latte e, di conseguenza, ai formaggi. Tipica dell’Altopiano di Tremosine è la 

Formaggella, a pasta morbida, dal sapore delicato e fragrante. Sempre in queste zone 

viene prodotto il Garda, formaggio semigrasso a pasta dura e semicotta. Può essere 
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consumato grattugiato o da pasto, a seconda del grado di stagionatura. In alcune malghe 

è possibile trovare ancora burro genuino, ottenuto con la panna del latte appena munto e 

la puina, ricotta di latte di mucca. Va, infine, segnalato il fiurit, una ricotta piuttosto liquida.  

Un tipico formaggio della montagna Gardesana è il tombea che viene prodotto, da alcuni 

malgari depositari di antiche conoscenze nell’alta Valvestino. Il tombea è prodotto con latte 

di vacca Bruna alpina e possiede un profumo di ginestre, di bosco e di fiori di pascoli 

incontaminati oltre che ad un sapore dolce. Prezioso perche può raggiungere con facilità i 

quattro anni di stagionatura, le forme più pregiate hanno anche nove anni di stagionatura.  

Il Garda (zona della Valtenesi) è anche una area di grandi vini, dove si producono, fra 

l’altro, il Lugana Bianco (tipico della riviera meridionale) ottenuto da uve di Trebbiano, 

ideale come aperitivo o con gli antipasti e i piatti di pesce e il Lugana Spumante, derivato, 

tramite spumantizzazione, dal primo. Molti i vini del Garda bresciano D.O.C.: ottimi i rossi 

(il Garda Rosso, da bersi giovane e il Garda Rosso superiore, invecchiato), che 

vengono abbinati agli arrosti di carne, ai brasati, alle grigliate miste ed alla selvaggina e il 

Chiaretto, prodotto soprattutto nella alta Valtenesi, mediante la vinificazione in bianco 

dello stesso uvaggio del Garda Rosso, adatto per antipasti e carni bianche. Ci sono poi il 

Garda bresciano Novello (vino giovane, leggero, che si usa bere in autunno), il Garda 

bresciano Rosé (spumante dal sapore intenso e dal profumo fruttato), il Groppello 

(ideale con pollame, grigliate, salumi e formaggi), il Garda bresciano Bianco, che ben si 

abbina al pesce di Lago e ai crostacei.  
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GLI ASPETTI CULTURALI  

 

Uno dei prodotti scaturiti dal tavolo di lavoro sulla turismo culturale è il censimento 

completo dei siti culturali del sistema. Il lavoro predisposto continuerà e verrà aggiornato in 

modo costante anche in futuro per poterne usufruire per le più svariate finalità, grazie ad 

un database con informazioni precise.  

Di seguito si riporta il censimento elaborato sino ad oggi: 

 

Zona 1: Consorzio Riviera dei Limoni  

(Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano 

Maderno, Tremosine, Valvestino) 

o Ecomuseo Valle delle Cartiere, Toscolano Maderno 

o Villa Romana, Toscolano Maderno 

o Orto Botanico “Ghirardi”, Toscolano Maderno 

o Chiesa di Sant’Andrea, Toscolano Maderno 

o Chiesa SS. Pietro e Paolo, Toscolano Maderno 

o Centro di eccellenza (museo), Toscolano Maderno 

o Fondazione Andrè Heller – giardino botanico, Gardone Riviera 

o Vittoriale, Gardone Riviera 

o Museo del Divino Infante, Gardone Riviera 

o Museo Storico del Nastro Azzurro, Salò 

o Museo Civico Archeologico “A.M. Mucchi”, Salò 

o Centro Studi e Documentazione RSI, Salò 

o Duomo S. Maria Annunziata, Salò 

o Limonaia “La Malura” di Gandossi, Gargnano 

o Villa Feltrinelli, Gargnano 

o Palazzo Bettoni, Gargnano 

o Eremo di S. Valentino, Gargnano 

o Museo Etnografico di Cima Rest, Magasa 

o Fienili austro-ungarici, Cima Rest, Magasa 

o Trincea 1° guerra mondiale, Monte Tombea 

o Museo Botanico “Don Pietro Porta”, Moerna di Valvestino 

o Museo del Parco-Centro visitatori Parco, Prabione di Tignale 

o Santuario di Monte Castello, Tignale 
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o Limonaia Prà dela Fam, Tignale 

o Limonaia del Castèl, Limone s/G 

o Museo Multimediale Centro Comboniani, Limone s/G 

o Trincea 1° Guerra Mondiale, Passo Nota, Tremosine 

 

Zona 2: Consorzio Riviera dei Castelli  

(Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe del Garda, Polpenazze del Garda, 

Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Soiano del Lago) 

Manerba: 

o Rocca di Manerba 

o Parco archeologico naturalistico della Rocca e centro accoglienza visitatori 

o Pieve di Santa Maria 

o Chiesa di San Giovanni a Solarolo 

o Chiesetta di San Giorgio a Montinelle 

Moniga: 

o Castello di Moniga 

o Chiesa di San Martino 

o Madonna della Neve 

o Villa Brunati 

Padenghe: 

o Castello di Padenghe 

o Chiesa di Sant’Emiliano 

o Parrocchiale di Santa Maria 

o Villa Barbieri 

Polpenazze: 

o Castello di Polpenazze del Garda 

o Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine 

o Chiesa di San Pietro in Lucone 

o Casa Palazzi 

o Casa Ronca 

Puegnago: 

o Castello di Puegnago del Garda 

o Chiesa di San Giovanni 

o Chiesa di San Michele 
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o Laghetti di Sovenigo 

San Felice: 

o Isola del Garda 

o Parrocchiale santi Felice, Adauto e Flavia 

o Chiesa di San Fermo 

o Santuario della Madonna del Carmine 

o Lapide Romana 

Soiano: 

o Castello di Soiano del Garda 

o Chiesa di San Michele 

o Chiesetta di San Carlo 

 

Zona 3: Consorzio Riviera del Garda 

Lonato      

o Castello di Drugolo    

o Rocca      

o Casa-Museo Ugo Da Como  

o Torre Civica     

o Abbazia di Maguzzano 

o Pieve di San Zeno  

o Chiesa della Vergine del Corlo 

o Fornace romana  

 Desenzano     

o Chiesa di Santa Maria Maddalena  

o Duomo  

o Castello 

o Villa romana 

o Museo Rambotti 

 Sirmione    

o San Pietro in Mavino    

o Rocca scaligera 

o Chiesa San Salvatore  

o Grotte di Catullo e museo 

Pozzolengo                              
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o Castello 

o Chiesa San Lorenzo Martire 

 

o Lagusello                                Castellano   

o Rivoltella                                Chiesa di San Zeno 

o San Martino d/B                   Torre, ossario e museo 

 

 

Questo lavoro è stato fatto non solo ai fini di una banca dati completa, ma anche per la 

creazione di pacchetti/itinerari da proporre ai turisti, ma anche ai residenti che spesso non 

conoscono il territorio in cui vivono. Si sono infatti inserite delle “chicche” a molti 

sconosciute, ma di rilevanza storico-culturale per l’identità del territorio. 

 

ITINERARIO STORICO ARTISTICO 

 

Consorzio Riviera dei Limoni 

 

 Tignale                                  Santuario di Monte Castello 

Limone                                   Museo Multimediale Centro Comboniani 

Tremosine                              Trincea 1° Guerra Mondiale, Passo Nota 

Gargnano   Villa Feltrinelli  

Gargnano                               Palazzo Bettoni 

Gargnano                               Eremo di S. Valentino   

 Toscolano Maderno  Chiesa di Sant’Andrea   

 Toscolano Maderno  Chiesa dei SS. Pietro e Paolo   

 Fasano   Villa Zanardelli    

 Gardone Riviera  Vittoriale     

 Gardone Riviera  Museo del Divino Infante   

 Salò    Museo Storico del Nastro Azzurro   

 Salò    Duomo S. Maria Annunziata 

Salò                                        Centro Studi e Documentazione RSI 

     

              

Consorzio Riviera dei Castelli 
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Cisano              Fondazione Cominelli                

 San Felice   Isola di Garda  

San Felice                               Parrocchiale santi Felice, Adauto e Flavia  

San Felice                              Chiesa di San Fermo  

San Felice                              Santuario della Madonna del Carmine  

 Puegnago   Castello         

 Puegnago                              Chiesa di San Giovanni  

Puegnago                               Chiesa di San Michele  

Soiano               Castello 

Soiano                                    Chiesa di San Michele  

Soiano                                    Chiesetta di San Carlo  

Manerba   Rocca      

 Manerba                                Pieve di Santa Maria  

 Manerba                                Chiesa di San Giovanni a Solarolo                                                    

Manerba                                 Chiesetta di San Giorgio a Montinelle  

 Moniga   Castello     

Moniga                                   Chiesa di San Martino  

Moniga                                   Madonna della Neve  

Moniga                                   Villa Brunati  

 Padenghe   Castello     

Padenghe                                Chiesa di Sant’Emiliano  

Padenghe                                Parrocchiale di Santa Maria  

Padenghe                                Pieve di Santa Maria di Tenesi  

Padenghe                                Villa Barbieri  

Polpenazze                             Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine  

Polpenazze                                Chiesa di San Pietro in Lucone  

Polpenazze                               Casa Palazzi  

Polpenazze                               Casa Ronca  

 

Consorzio Riviera del Garda 

 

Lonato                 Castello di Drugolo    

 Lonato     Rocca      
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 Lonato     Casa-Museo di Ugo Da Como  

 Lonato     Torre Civica     

 Lonato     Abbazia di Maguzzano 

Lonato                                       Pieve di San Zeno  

Lonato                                     Chiesa della Vergine del Corlo  

 Desenzano    Chiesa di Santa Maria Maddalena  

Desenzano                               Duomo  

Desenzano                              Castello 

 Sirmione   San Pietro in Mavino    

 Sirmione   Rocca scaligera 

Sirmione                                 Chiesa San Salvatore  

Pozzolengo                             Castello 

Pozzolengo                               Chiesa San Lorenzo Martire 

Lagusello                                Castellano   

Rivoltella                                Chiesa di San Zeno 

 

 

ITINERARIO ARCHEOLOGICO 

 

Consorzio Riviera dei Limoni 

 

Toscolano Maderno                           Villa Romana     

Salò                                    Museo A.M.Mucchi 

Toscolano Maderno                                    Valle delle Cartiere e Museo della Carta  

   

Consorzio Riviera dei Castelli 

 

San Felice                  Lapide Romana                                     

Manerba  Parco Archeologico Naturalistico della Rocca  

Soiano                         Castello 

Moniga                        Castello 

Padeghe                       Castello 

Polpenazze                  Castello 

Puegnego                     Castello 
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Consorzio Riviera del Garda 

 

Lonato   Fornace Romana    

Desenzano  Villa Romana      

Desenzano  Museo Rambotti    

Sirmione  Grotte di Catullo    

 

archeologia industriale 

 

� Campione  Villaggio operaio (Consorzio Riviera dei Limoni); 

� Rest   Fienili             (Consorzio Riviera dei Limoni); 

� Tignale  Limonaia Prà de la fam (Consorzio Riviera dei Limoni); 

� Gargnano  Limonaie   (Consorzio Riviera dei Limoni); 

� Toscolano Maderno Valle delle Cartiere (Consorzio Riviera dei Limoni); 

 

luoghi della memoria 

 

� Passo Nota  Trincea   (Consorzio Riviera dei Limoni); 

� Monte Tombea Trincea   (Consorzio Riviera dei Limoni); 

� San Martino  Torre    (Consorzio Riviera del Garda); 

� Solferino  Torre    (Consorzio Riviera del Garda); 

 

ITINERARIO ARCHEOLOGICO  

 

1. Ecomuseo Valle delle Cartiere, Toscolano Maderno 

2. Villa Romana, Toscolano Maderno 

3. Museo Civico Archeologico “A.M. Mucchi”, Salò 

 

 

ITINERARIO NATURALISTICO 

  

Consorzio Riviera dei Limoni 
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Limone                                  Limonaia del Castèl 

Prabione di Tignale               Centro visitatori Parco Alto Garda Bresciano 

Tignale                                  Limonaia Prà de la Fam 

Magasa, Cima Rest                Fienili austro-ungarici 

Magasa                                   Museo etnografico di Cima Rest 

Campione                               Villaggio operaio 

Moerna di Valvestino             Museo Botanico “Don Pietro Porta” 

Campione                                Sentiero delle operaie                                

 Bogliaco    Giardino prospettico Bettoni 

Gargnano                                Limonaia “La Malura” di Gandossi  

Toscolano Maderno              Orto Botanico “Ghirardi”  

Toscolano Maderno              Valle delle Cartiere e museo della carta 

Gardone Riviera   Orto Botanico     

Gardone Riviera               Fondazione Andrè Heller, Giardino Botanico    

Gardone Riviera   Parco del Vittoriale    

 

Consorzio Riviera dei Castelli 

 

San Felice                 Parco dell’Isola di Garda   

Manerba                         Parco archeologico naturalistico della Rocca e centro accoglienza 

visitatori 

Laghetti di Sovenigo 
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APPROFONDIMENTO: progetto “a tutto G.A.S.” e ippovia 

 
 

All’interno dell’offerta ricettiva del 

Consorzio Riviera dei Limoni, meritano 

una certa attenzione nuove progettualità 

sostenibili: il “Progetto a tutto GAS”, il 

nuovo tracciato dei sentieri, l’ippovia e 

l’organizzazione complessa di tutte le 

attività all’aria aperta. Questo tipo di indirizzi non attira solo i turisti, ma stimola anche la 

popolazione locale ad un nuovo tipo di approccio nei confronti dell’area parco, a cui 

prestiamo particolare attenzione. 

“A tutto GAS” è il primo progetto di trekking multisportivo europeo, il cui scopo è quello di 

promuovere e sensibilizzare alle tematiche ambientali, attraverso l’organizzazione 

dell’offerta del turismo ambientale e sportivo, nonché storico-artistico ed enogastronomico.  

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano propone sul sito 

www.gardaambientesport.it tutte le informazioni utili per la pratica di escursionismo a piedi, 

a cavallo e in bicicletta, arrampicata, speleologia, mountain bike, parapendio, vela, 

windsurf ed altro ancora: il territorio del parco è organizzato in sette itinerari ognuno dei 

quali diviso in tappe e ogni percorso propone attività naturalistiche, visite d’arte e di storia, 

mestieri e tradizioni e una parte informativa riguardo gli enti, organizzazioni, associazioni e 

imprese  presenti e disponibili che offrono questi servizi. La mappatura è accompagnata 

da cartine e dalle informazioni sulla difficoltà e tempistica dei diversi percorsi.  

L’ippovia è invece stata inaugurata l’estate scorsa e l’evento 

clou si è avuto il 28 e 29 giugno 2008 a Toscolano 

Maderno, dove ha avuto luogo il 37° Equiraduno nazionale 

Fitetrec-Ante  (Federazione Italiana Turismo Equestre ed 

Equitazione di Campagna). L’ambizioso progetto 

dell’ippovia venne varato quattro anni fa dall’Assesorato al 

Turismo della Provincia di Brescia in collaborazione con la Comunità Montana della Valle 

Canonica, il Parco dell'Adamello, la Comunità Montana della Valle Sabbia, la Comunità 

Montana del Parco Alto Garda, le Associazioni Ippiche di Valle Sabbia, Valle Camonica e 

Alto Garda e il Collegio Guid Alpine Lombardia. Quindi, nel gennaio del 2007, i presidenti 
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di Provincia, delle tre Comunità Montane coinvolte (Valle Camonica, Valle Sabbia e Alto 

Garda Bresciano) e del Gal GardaValsabbia hanno firmato il protocollo d'intesa per la 

realizzazione del percorso, che ha dato il via alla fase attuativa del progetto. L'ippovia è 

disegnata con uno sviluppo lineare di 140 chilometri, dal quale si snodano anche alcuni 

percorsi ad anello (quello dell'Alto Garda di 90km; quello delle Pertiche di 56km; quello di 

Bagolino di 72km) ed altre varianti (anello centrale del Parco Adamello di 54km e anello 

dell'alto Adamello di 47km). Il percorso si snoda lungo quel fittissimo reticolo di antiche vie 

di comunicazione, sentieri, mulattiere e strade non asfaltate che per secoli hanno garantito 

i collegamenti tra il Garda e la Valcamonica, attraversando piccoli paesi e nuclei rurali in 

uno scenario che conduce dagli specchi d'acqua del Garda, di Valvestino e d'Idro fino alle 

cenge rocciose delle alte quote. Queste le tratte in programma:  

o Tratta dell'Alto Garda (Gaino - Moerna di Valvestino - Eno - Toscolano 

Maderno); 90 Km, 3 giorni di percorrenza. 

o  Tratta della Valsabbia "dalla via dei marmi alla resistenza" (Nuvolento - Magno - 

Cavacca - Toscolano); 125 km; 3 giorni di percorrenza.  

o Tratta della Valli Bergamasche (Rovetta - Zone - Casto -  San Michele di 

Gardone Riviera - Toscolano); 115 km; 4 giorni di percorrenza 

o  Tratta delle rocche e dei borghi (Castelbelforte - Solferino - Puegnago - 

Toscolano); 110 km; 3 giorni di percorrenza.  

o Tratta dal Po al Benaco (San Bassano - Quinzano d'Oglio - Castenedolo - 

Puegnago - Toscolano); 120 km; 4 giorni di percorrenza. 

o  Tratta sulle mulattiere militari della Grande Guerra (Vezzano - Presagina - 

Tremalzo - Costa - Toscolano); 130 km; 4 giorni di percorrenza.  

o Tratta sulle vie del Risorgimento (Mantova -. Volta Mantovana - Solferino - 

Puegnago - Toscolano); 100 km; 4 giorni di percorrenza.  

o Tratta della Valcamonica (Borno - Passo Maniva - Valle Drane - Toscolano); 95 

km; 3 giorni di percorrenza.  

Tratta "della grappa" Parco Alto Garda (Tignale - Navazzo - Toscolano);   

50 km; 2 giorni di percorrenza. 
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10.5 LE STRUTTURE IAT 
 

 

 

 
 
 
Da una prima indagine generale risulta che sul territorio sia della Riviera dei Limoni che 

della Riviera del Garda i punti informativi svolgono un servizio insufficiente e non del tutto 

efficiente.  

La media relativa al numero di ore di apertura degli uffici informazione risulta essere di 6 

ore circa, diurne, e divise fra mattina e pomeriggio. Sono solo due o tre gli uffici 

informazioni che effettuano un servizio continuato dal mattino (ore 9 circa) alla sera 

inoltrata (ore 22 circa). Chiaramente la mole di lavoro e le informazioni richieste durante i 

mesi di punta stagionale dai turisti agli addetti alle informazioni sono tali da non essere  

tutte accolte positivamente o per lo meno servite con attenzione. Tale problema in 

risultanza del fatto che gli uffici informazioni normalmente operano attraverso un solo 

assunto, che spesso ha scarsa conoscenza del territorio, della cultura locale e delle 

lingue. 

Ad oggi, gli uffici informazioni individuati, che spesso coincidono con la sede 

dell’associazione albergatori locale, non possiedono caratteristiche sia strutturali che 

informative comuni (non tutti hanno il dispositivo di individuazione camere libero / albergo 

COMUNE UFFICIO INFORMAZIONE 
  

Limone 2 

1 

Tremosine 2 proloco 

1 

Tignale 1 

Gargnano 1 proloco 

1 ufficio info albergatori 

Toscolano 1 IAT 

Gardone Riv. 1 IAT 

1 ufficio info albergatori 

Salò 1 IAT 

S. Felice 1 ufficio turismo 

Manerba 1 ufficio turismo 

Moniga 1 ufficio turismo 

Padenghe 1 proloco 

Lonato 1 proloco 

Desenzano 1 IAT 

1 ufficio info albergatori 

Sirmione 1 IAT 

1 ufficio info albergatori 
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chiamato informator, non c’è una segnaletica informativa omogenea, le informazioni a 

carattere generale divulgate non risultano essere presenti ovunque e non vi è 

informazione condivisa rispetto agli eventi e manifestazioni programmate). 

Da sottolineare anche il fatto che la gestione degli uffici è frammentata: gli IAT di Sirmione, 

Desenzano, Salò, Gardone  e Toscolano Maderno fanno capo alla Provincia di Brescia, 

mentre gli altri a singoli comuni o associazioni albergatori. Questo tipo di situazione non 

favorisce l’organizzazione e la strutturazione dell’offerta: l’informazione a favore del turista 

ne fa le spese, gli eventi e manifestazioni non sono adeguatamente promossi e non c’è 

condivisione di tutte quelle notizie che costituiscono il “pacchetto vacanza” del visitatore. 

Inoltre, nel caso in cui si vogliano programmare progetti e interventi infrastrutturali e 

strutturali, ne consegue la difficoltà ad individuare un unico ente capofila, beneficiario e 

gestore. 
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11 TABELLE DI APPROFONDIMENTO DELLE 

RISORSE 

 

11.1 INTRODUZIONE 
 

Per valutare concretamente e scientificamente l’offerta turistica del territorio, saprebbe 

opportuno analizzare ogni risorsa (culturale, naturalistica, sportiva etc.) capendo quale sia 

effettivamente il loro valore in termini di attrattività. 

Si vede necessaria per valorizzare correttamente tali risorse, anche  un’ analisi 

approfondita dell’accessibilità e della fragilità per poter tutelare il patrimonio locale 

mantenendo un’adeguata capacità di carico. 

Considerando l’innumerevole presenza di risorse distribuite in modo fitto sul sistema 

turistico, si propone di seguito un esempio di quanto si farà in futuro per valorizzare e 

tutelare il territorio. 

 

 

Approfondita analisi delle risorse individuate e la loro relativa valutazione in termini di: 

 

• potenziale di interpretazione: è dato dall’insieme delle risorse materiali ed 

immateriali del sito ovvero tutto ciò che può essere interpretato e valorizzato 

in un determinato sito, sia esso un elemento materiale, fisico, naturale o 

meno, sia esso un elemento immateriale (come ad esempio la storia passata, 

un personaggio famoso che è vissuto nel luogo, un avvenimento o un 

fenomeno “poco visibile” che vi si è svolto o vi si svolge).  

• accessibilità, si riferisce alla comodità di accesso al sito e al grado di 

attrezzature presenti per l’accoglienza e/o la gestione dei flussi di visitatori. 

• potere attrattivo, un elemento che, pur soggettivo e difficile da definire, ha a 

che vedere con la motivazione dei visitatori a frequentare un sito e che può 

essere stimato attraverso indagini e dati numerici; 

• fragilità, che tiene conto delle necessità di conservazione di specie ed habitat, 

in altre parole del valore/interesse patrimoniale delle risorse presenti nel sito 

in funzione dell’importanza del fenomeno o dell’evento che esse evocano.  
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Per la valutazione di fragilità, leggibilità, potere attrattivo, accessibilità è impiegata una 

scala di valori da 1 a 5 (1= molto bassa, 2=bassa, 3=media, 4=alta, 5=molto alta); il 

punteggio finale relativo al grado di fragilità deve essere sottratto alla somma degli altri tre 

e viene quindi espresso in negativo. 
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 11.2 RETE MUSEALE 
 

 
 

 

 
 

RETE MUSEALE 

Unicità 

10 musei etnografici concentrati nel Parco 

.Museo storico militare del Nastro Azzurro-Salò 

.Museo civico archeologico-Salò 

.Galleria civica raccolta del disegno- Salò 

.Osservatorio meteorologico e stazione sismica Pio Bettoni-Salò 

.Il Vittoriale degli Italiani-Gardone Riviera 

.Museo della Carta-Toscolano Maderno 

.Limonaia Prà de la Fam-Tignale 

.Museo del Parco Centro Visitatori-Tignale 

.Museo etnografico della Valvestino-Magasa 

.Museo Botanico “Don Pietro Porta”-Moerna-Valvestino 

 

Valore estetico e 

paesaggistico 
 

Biodiversità  

Ambiente e geologia   

Cultura/Storia Importanza sociale e culturale con riferimento a reperti e a patrimonio 

storico/artistico. 

Curiosità/Suggestioni     

Aspetti educativi Importanti aspetti educativi legati alle tradizioni locali e all’ambiente. 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO 5  

N° visitatori 

Da stimare in base a: 

- contatori posti nelle vicinanze della risorsa 

- interviste ad attori privilegiati 

- conteggio presso i centri visita 

- risultati dell’analisi sulla domanda 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

4 (legato ai musei  maggiori) 

Volontà di conoscere le tradizioni e la storia locale 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

4 

 Alta promozione di musei maggiori e più conosciuti, legati ad eventi storici più” 

significativi” (es. Vittoriale) 

Promozione tramite uff.turismo e  brochure. 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO  4 
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Tipo di fruizione culturale 

Servizi per la fruizione 

(organizzate dall’Area 

protetta o da altri 

soggetti) 

Presenza di servizi o attività 

- organizzazione visite 

- gite scolastiche 

 

Modalità di accesso Prevalentemente privato 

Strutture per la 

fruizione 
Strutture per la fruizione: 

- museo 

Segnaletica/supporti 

didattici 

Pannelli informativi 

Segnaletica di interpretazione 

Segnaletica di avvicinamento 

Supporti multimediali 

Guide all’interno del museo 

 

ACCESSIBILITA' 

PUNTEGGIO  4 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 
 

3 

Peak day  Giorno di massimo afflusso turistico (indicare il numero di visitatori) 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

Conflitti e rischi Abbandono delle strutture- Chiusura. 

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO  3 

Mercato potenziale 
Scuole, turismo culturale, altre tipologie di turismo integrato(Es. 

enogastronomia+cultura o relax-lacustre+cultura) 

 
 

 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
5 

Potere attrattivo  4 

Accessibilità  4 

Fragilità  3 

TOTALE -10 
 



PIANO DI SVILUPPO TURISTICO                                                              PARTE A, DOCUMENTO STRATEGICO 

SISTEMA TURISTICO  

RIVIERA DEL GARDA 

 215 

 

11.3 SPORT 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SPORT 

Unicità 

Possibilità di praticare moltissimi sport : 

sport di terra( trekking, mountaibike, free-climbing, cavallo) 

Sport d’acqua ( subacquea, nuoto, pesca, vela, wind-surf e rafting) 

 

Valore estetico e 

paesaggistico 
Possibilità di praticare sport in un ambiente naturale molto vario: lago ed 

entroterra 

  

Ambiente e geologia  
Acqua (torrenti: rafting e canoa. Lago: vela, subacquea, windsurf.) 

Boschi (mountainbike, passeggiate, corsa) 

Pareti rocciose(free-climbing) 

  

Curiosità/Suggestioni   La costa nord del Parco è molto famosa per i costatanti venti che attirano surfisti e 

velisti  durante tutto l’anno 

  

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO  4 

N° visitatori  

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

Desiderio di avvicinarsi a uno o più sport immergendosi in un ambiente naturale 

che offre molte possibilità 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

Progetto “A TUTTO G.A.S.” 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO  3 

Tipo di fruizione sportiva 

Servizi per la fruizione 

(organizzate dall’Area 

protetta o da altri 

soggetti) 

 

ACCESSIBILITA' 

Modalità di accesso Pubblico (bus) e privato 
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Strutture per la 

fruizione 

Strutture per la fruizione: 

- percorsi natura  

- itinerario ciclabile 

- mappe subacque, 

- ippovia. 

 

Segnaletica/supporti 

didattici 
 

PUNTEGGIO  3 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 
 

5 

Peak day  Non è possibile individuarlo 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

Conflitti e rischi 
: traffico, pressione antropica, attività sportive, scarico, rifiuti, erosione, strutture, 

fuoco, alpinismo, rumore possono compromettere i luoghi naturali in cui avvengono 

le pratiche sportive  

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO  2 

Mercato potenziale 
Viste le innumerevoli possibilità e tipologie di sport, il mercato può essere molto 

ampio. Diverse fasce di età e diversi interessi e motivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
4 

Potere attrattivo  3 

Accessibilità  3 

Fragilità  2 

TOTALE - 8 
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11.4  MUSEO DEL PARCO – CENTRO VISITATORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO-CENTRO VISITATORI 

Unicità E’ l’unico centro visitatori e museo del Parco 

Valore estetico e 

paesaggistico 

Il fulcro della struttura è rappresentato da un percorso espositivo che spiega 

la genesi del bacino del lago, l’evoluzione morfologica, la popolazione e le 

sue attività e gli aspetti naturalistici del territorio 

Biodiversità Inserito nel Parco presso località Campo Grande, Prabione 

Ambiente e geologia  Zone di interesse botanico 

Cultura/Storia Nel 2005 è stato riconosciuto museo del Parco 

Curiosità/Suggestioni   
Percorsi orientati secondo piste tematiche e livelli di interesse diverse con 

immagini e suoni, evocazioni di paesaggi, ricostruzioni di ambienti, 

collezioni naturalistiche, brevi filmati e postazioni interattive. 

Aspetti educativi Centro di informazione, di educazione ambientale e di promozione 

dell’entroterra gardesano. 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO 4 

N° visitatori 

Da stimare in base a: 

- contatori posti nelle vicinanze della risorsa 

- interviste ad attori privilegiati 

- conteggio presso i centri visita 

- risultati dell’analisi sulla domanda 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 4:  Conoscenza del territorio e didattica ambientale  e antropologica. 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

2/3 

Presso Parco e Gal tramite brochure e sito 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO 2 

Tipo di fruizione 
Tipo di attività  per il visitatore - culturale, ricreativa, - per fruire della 

risorsa   

Servizi per la 

fruizione (organizzate 

dall’Area protetta o 

da altri soggetti) 

Presenza di servizi o attività 

- attività di educazione ambientale 

- organizzazione visite 

- laboratori didattici 

- bibliomediateca 

- auditorium 

 

Modalità di accesso Privato o pubblico(bus) 

ACCESSIBILITA' 

Strutture per la 

fruizione 
Strutture per la fruizione: 

- centro visitatore 
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Segnaletica/supporti 

didattici 

- Pannelli informativi 

- Segnaletica di interpretazione 

- Segnaletica di avvicinamento 

PUNTEGGIO  4 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 

3 

Peak day  Giorno di massimo afflusso turistico (indicare il numero di visitatori) 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

- scuole 

Conflitti e rischi traffico, pressione antropica, rifiuti, strutture 

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO 4 

Mercato potenziale Tipologia di visitatore potenziale  
 

 

 
 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
4 

Potere attrattivo  2 

Accessibilità  4 

Fragilità  4 

TOTALE - 6 
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11.5 FIENILI DI CIMA REST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIENILI DI CIMA REST 

Unicità Unici in Italia 

Valore estetico e 

paesaggistico 
Valore culturale ed architettonico 

Biodiversità Flora, Fauna 

Ambiente e geologia  

Acqua (torrenti, laghi, ecc..) 

Boschi (faggete, pinete, boschi…) 

Praterie (prati montani, pascoli,..)  

Detriti rocciosi    

Pareti rocciose 

…   

Cultura/Storia Importanza sociale relativo al patrimonio architettonico- culturale 

Curiosità/Suggestioni    Architettura – tetti in fieno 

Aspetti educativi Limite al confine austro-ungarico durante la prima e seconda guerra mondiale 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO  3 

N° visitatori 

Da stimare in base a: 

- contatori posti nelle vicinanze della risorsa 

- interviste ad attori privilegiati 

- conteggio presso i centri visita 

- risultati dell’analisi sulla domanda 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

Ricettività turistica 

 

4 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

Parco-Gal e consorzio Forestale Valvestino 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO  4 

Tipo di fruizione turistica 

Servizi per la fruizione 

(organizzate dall’Area 

protetta o da altri 

soggetti) 

-  

ACCESSIBILITA' 

Modalità di accesso privato 
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Strutture per la 

fruizione 

Strutture per la fruizione: 

- percorsi natura  

- itinerario ciclabile 

- rifugio, 

- museo etnografico Valvestino… 

Segnaletica/supporti 

didattici 

- Pannelli informativi  

- Segnaletica di avvicinamento 

- …. 

PUNTEGGIO  3 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 

4 

Peak day  

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

Conflitti e rischi traffico, pressione antropica, attività sportive, scarico, rifiuti, erosione, strutture, 

fuoco,  rumore  

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO  4 

Mercato potenziale 

- Tipologia di visitatore potenziale escursionista 

- visitatore del fine settimana 

visitatore di lunga durata 

 

 

 
 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
3 

Potere attrattivo  4 

Accessibilità  3 

Fragilità  4 

TOTALE 6 
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11.6 LAGO DI GARDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGO DI GARDA 

Unicità Lago più grande d’Italia 

Valore estetico e 

paesaggistico 
Altissimo valore. Tipicità dell’area mediterranea accanto a tipicità dell’area 

alpina. 

Biodiversità Ampia biodiversità ittica  

Ambiente e geologia  
Acqua ( priva di inquinamento.) 

Detriti rocciosi    

Pareti rocciose 

Cultura/Storia Presenza del lago importante risorsa che ha influenzato avvenimenti storici e 

culturali. 

Curiosità/Suggestioni     

Aspetti educativi Sono molte le leggende e gli eventi storici degni di nota. Ad esempio la casa 

di D’Annunzio a Gardone o l’importanza di Salò per la storia fascista. 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO  5 

N° visitatori 

Da stimare in base a: 

- contatori posti nelle vicinanze della risorsa 

- interviste ad attori privilegiati 

- conteggio presso i centri visita 

- risultati dell’analisi sulla domanda 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

-  5 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

5 

Altissimo livello di promozione presso uff.turismo, IAT, siti Internet e 

brochure. 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO  5 

Tipo di fruizione 
Fruizione molto varia: culturale, sportive, relax,divertimento, lacustre, 

lavoro. 

Servizi per la 

fruizione (organizzate 

dall’Area protetta o 

da altri soggetti) 

Presenza di servizi o attività 

-  

ACCESSIBILITA' 

Modalità di accesso Pubblico ( treno/aereo+ bus), privato. 
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Strutture per la 

fruizione 

Strutture per la fruizione: 

- Strutture ricettive 

- Pararicettive 

- complementari 

Segnaletica/supporti 

didattici 

- Pannelli informativi 

- Segnaletica di avvicinamento 

- Supporti multimediali 

- Supporti cartacei 

- Uffici informativi 

 

PUNTEGGIO  5 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 

5 

Peak day  Giorno di massimo afflusso turistico (indicare il numero di visitatori) 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

Conflitti e rischi traffico, pressione antropica, attività sportive, scarico, rifiuti, erosione, 

strutture, fuoco, alpinismo, rumore, inquinamento,  edilizia eccessiva  

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO  5 

Mercato potenziale Ampio mercato Tipologia di visitatore potenziale  
 
 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
5 

Potere attrattivo  5 

Accessibilità  5 

Fragilità  5 

TOTALE - 10 
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11.7 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CIMA REST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CIMA REST 

Unicità 
Area riserva naturale entro il Parco con confini di raggio 15 Km priva di luci 

notturni  

Valore estetico e 

paesaggistico 
Area di riserva naturale 

Biodiversità 
Alternanza tra fascia vegetazionale fagetum-picetum. 

Presenza di volpe, cerv, stambecchi, caprioli, galli cedroni, rapaci e  

cinghiali. 

Ambiente e geologia  
Acqua (torrente Magasino) 

Boschi (misti faggio, robinia, castagno, abeti bianchi e abeti rossi) 

Praterie (alpeggi)  

Cultura/Storia Importanza sociale e culturale delle risorse con riferimento a reperti, 

patrimonio storico/artistico, patrimonio religioso.. 

Curiosità/Suggestioni    

Aspetti educativi / 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO 3 

N° visitatori 
Da stimare in base a: 

- conteggio presso i centri visita( 1.200 visitatori) 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 Motivazione principale: osservare le stelle e il buio. 

Apprezzare il silenzio. 

Motivazione 4  alta 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

Promozione curata dall’associazione astrofili di Salò e dal Parco Alto Garda 

Bresciano mediante brochure ed il sito del Parco. 

Bassa pari a 2 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO 3 

Tipo di fruizione Organizzazione di gruppi per l’osservazione delle stelle 

Servizi per la 

fruizione (organizzate 

dall’Area protetta o 

da altri soggetti) 

Presenza di servizi o attività 

- attività di educazione ambientale 

- organizzazione visite 

- ricerche sull’ inquinamento luminoso 

 

Modalità di accesso Auto privata ma solo sino a località Cima Rest, poi a piedi per mantenere le 

condizioni di buio richieste 

Strutture per la 

fruizione 

Strutture per la fruizione: 

- osservatorio 

- rifugio “Lo Scoiattolo” 

- fienili di Cima Rest 

Segnaletica/supporti 

didattici 
- Pannelli informativi nella località stessa 

- Supporti multimediali: spazio nel sito del Parco 

ACCESSIBILITA' 

PUNTEGGIO  3- Nelle vicinanze 4 
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Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 

5 Legge regionale 34 del 2004 

Peak day  Distribuito su tre giorni settimanali (num.chius max 15 paxo) 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

- appassionato - ricercatore 

Conflitti e rischi  traffico, pressione antropica, rifiuti,  strutture, fuoco, rumore,inquinamento 

luminoso.Intervista diretta al responsabile Tonincelli Mario 

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO  4 

Mercato potenziale 

- Tipologia di visitatore potenziale escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

appassionato - ricercatore 

 

 

 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
3 

Potere attrattivo  3 

Accessibilità  3 

Fragilità  4 

TOTALE - 5 
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 11.8 VALLE DELLE CARTIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLE DELLE CARTIERE 

Unicità Ubicato nel suggestivo paesaggio della valle delle cartiere 

Valore estetico e 

paesaggistico 
Alto valore naturalistico, paesaggistico e culturale 

Biodiversità Aceri, salici, faggi, abeti 

Ambiente e geologia  

Acqua (torrente Toscolano)) 

Detriti rocciosi    

Pareti rocciose 

…   

Cultura/Storia Importanza sociale e culturale e d  economica 

Curiosità/Suggestioni   
 Quattro cartiere distribuite lungo la valle. 

Il museo si colloca nell’ edificio che ospitava la portineria dello stabilimento 

di Maina Inferiore 

Aspetti educativi Museo della carta 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO  4 

N° visitatori 

Da stimare in base a: 

- contatori posti nelle vicinanze della risorsa 

- interviste ad attori privilegiati 

- conteggio presso i centri visita 

- risultati dell’analisi sulla domanda 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

-  Conoscenza delle tradizioni e dell’economia locale 

- Escursionismo 

- 3 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

Parco  

Gal 

Cartiere di Toscolano 

APT 

scuole 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO  3 

Tipo di fruizione 
Tipo di attività  per il visitatore - culturale, sportiva, ricreativa, ecc. - per 

fruire della risorsa   

Servizi per la 

fruizione (organizzate 

dall’Area protetta o 

da altri soggetti) 

Presenza di servizi o attività 

- attività di educazione ambientale 

- organizzazione visite 

- gite scolastiche 

 

Modalità di accesso Privato e pubblico 

Navetta da Toscolano 

ACCESSIBILITA' 

Strutture per la 

fruizione 

Strutture per la fruizione: 

- centro visitatore 

- sentieri escursionistici… 
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Segnaletica/supporti 

didattici 

- Pannelli informativi su… 

- Segnaletica di interpretazione 

- Segnaletica di avvicinamento 

- Supporti multimediali e cartaceo 

PUNTEGGIO  4 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 

4 

Peak day  Giorno di massimo afflusso turistico (indicare il numero di visitatori) 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

- scuole 

- imprenditori, visite di lavoro 

Conflitti e rischi 

Abbassamento livello idrico 

Fuoco 

Erosione 

Scarico 

rifiuti 

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO  3 

Mercato potenziale Tipologia di visitatore potenziale  
 
 

 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
4 

Potere attrattivo  3 

Accessibilità  4 

Fragilità  4 

TOTALE - 7 
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 11.9 VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITTORIALE DEGLI ITALIANI 

Unicità Aspetto  culturale e storico e architettonico 

Valore estetico e 

paesaggistico 
Valore artistico 

Biodiversità Ricco di vegetazione spontanea e coltivata 

Ambiente e geologia  Lago di Garda vicino 

Cipressi , ulivi e vegetazione tipica del Lago di Garda (mediterraneo)…   

Cultura/Storia Importanza sociale e culturale patrimonio storico/artistico,  

Curiosità/Suggestioni    Abitazione di D’Annunzio 

Aspetti educativi D’Annunzio 

POTENZIALE DI 

INTERPRETAZIONE 

 

PUNTEGGIO 4 

N° visitatori 

Da stimare in base a: 

- contatori posti nelle vicinanze della risorsa 

- interviste ad attori privilegiati 

- conteggio presso i centri visita 

- risultati dell’analisi sulla domanda 

Motivazione di visita   

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

- 4 

Livello promozione  

1= molto bassa, 

2=bassa, 

3=media,)4=alta, 

5=molto alta 

5 

Parco 

Gal 

Apt 

Adv   to 

Sito commerciale 

POTERE 

ATTRATTIVO 

PUNTEGGIO  4 

Tipo di fruizione 
Culturale, ricreativa 

Lavoro(meeting) 

Servizi per la fruizione 

(organizzate dall’Area 

protetta o da altri 

soggetti) 

Presenza di servizi o attività 

- organizzazione visite 

 

Spettacoli teatrali 

Mostra fotografica permanente 

ACCESSIBILITA' 

Modalità di accesso Publ e privato 
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Strutture per la 

fruizione 

Strutture per la fruizione: 

- museo 

- museo della Guerra 

- casa 

- giardini 

- giardino botanico 

Segnaletica/supporti 

didattici 

- Pannelli informativi su… 

- Segnaletica di interpretazione 

- Segnaletica di avvicinamento 

- Supporti multimediali e cartacei 

- …. 

PUNTEGGIO  5 

Grado fragilità 

ambientale 

1= molto bassa, 

2=bassa, 3=media, 

4=alta, 5=molto alta 

 

4 

Peak day  Giorni festivi 

Tipologia turistica 

Indicare la tipologia prevalente di visitatore, distinguendo tra: 

- escursionista 

- visitatore del fine settimana 

- visitatore di lunga durata 

Conflitti e rischi traffico, pressione antropica, scarico, rifiuti, deterioramento, strutture, fuoco  

FRAGILITA' 

AMBIENTALE 

PUNTEGGIO 4 

Mercato potenziale Tipologia di visitatore potenziale 

 

 

RIEPILOGO (per ciascuna risorsa) 

 PUNTEGGIO 

Potenziale di 

interpretazione 
4 

Potere attrattivo  4 

Accessibilità  5 

Fragilità  4 

TOTALE -9 
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12  IL MERCATO DEL TURISMO 

 

12.1 LA DOMANDA 
 
Le tendenze del mercato internazionale sono riconoscibili anche nel nostro territorio e vale 

la pena prenderle brevemente in considerazione, se si vuole rispondere in modo adeguato 

alle esigenze del turista, tenendo presente che possiamo parlare di nuovo turista e di 

nuove modalità di fare turismo: 

 

1. sono viaggiatori più esperti, acquirenti più sofisticati che cercano attività nuove, 

avventurose e di nicchia. 

2. hanno mutato valori che si riflettono in un desiderio di autenticità, un’attenzione per 

la qualità dell’ambiente ed  una ricerca verso la soddisfazione personale. 

3. hanno cambiato stile di vita il ché si manifesta in una vita più sana, ore di lavoro 

flessibili, maggiore reddito e viaggio come stile di vita. 

4. sono il prodotto di una demografia in cambiamento con una popolazione che 

invecchia, famiglie più piccole, coppie senza figli o coloro i cui figli vivono fuori casa. 

5. sono più flessibili e caratterizzati da acquisti di viaggio spontanei e più frequenti, 

meno pianificati, con comportamenti di prenotazione fortemente cambiati o con 

l’acquisto di prodotti di nicchia. 

6. sono più indipendenti e vogliono avere maggior controllo sulle loro decisioni di 

viaggio e vogliono affermare la loro individualità.4 

 

Queste tendenze possono essere facilmente riscontrate anche solo partendo dai dati che 

sia la Provincia che l’ISTAT ci offrono. Si può partire dai dati appena pubblicati dalla 

provincia di Brescia, relativi al territorio nel suo complesso nell’anno 2007 comparati al 

2006: arrivi e presenze di stranieri e italiani negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri 

 
Fonte: PROVINCIA DI BRESCIA -Assessorato al Turismo -Ufficio promozione e statistica1, dati 2007 

 ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI TOTALE TOTALE 

 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

2006 887.675  3.102.518  845.560  4.557.399  1.733.235  7.659.917  

2007 911.626  3.133.536 922.026 4.957.941 1.833.652 8.091.477 

                                                 
4
  Wall, G., Mathieson, A., 2006, “Tourism: change, impacts, opportunities”, Prentice Hall 
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Differenza 

assoluta 

23.951  31.018  76.466  400.542  100.417  431.560  

Variazioni 

% 

 2,70   1,00    9,04  8,79  5,79  5,63 

 

I dati relativi alla nostra provincia sembrano confermare le tendenze nazionali, in cui, nel 

2007, rispetto al 2006, si registra un aumento significativo del numero di viaggi (+4%) a 

fronte di una diminuzione del numero di notti trascorse fuori casa (-4,4%), almeno per 

quanto riguarda i turisti italiani, mentre invece gli stranieri sembrano confermare la 

tendenza a periodi lunghi di vacanza.5 L’aumento degli short- break necessita una 

riorganizzazione dei servizi, che non possono presentare tempi morti, devono essere 

super-efficienti e promossi in modo adeguato, in modo da rispondere alle esigenze dei 

turisti. Questo tipo di tendenza palesa quanto sia utile e necessaria l’unificazione delle 

informazioni relative al nostro territorio in un’unica brochure o sito internet: la prontezza e il 

facile reperimento delle informazioni è un requisito sempre più importante per la 

destinazione. Altra tendenza cui il ST ha voluto rispondere in maniera efficiente riguarda 

l’auto organizzazione del turista: è un soggetto sempre più  indipendente, che prenota le 

proprie vacanza on line, vuole il pacchetto all-inlcusive, ma non per le destinazioni vicine. 

La presentazione on line delle attrattive storico-artistiche, ambientali ad enogastronomiche 

su un unico sito internet per tutto il territorio risponde pienamente a questa esigenza, 

considerando che tra le azioni future sarebbe auspicabile anche la possibilità di 

prenotazione da un unico portale per tutto il Lago. Direzione in cui si sta muovendo il 

sistema, supportato dal sito www.visitgarda.com. Inoltre, i turisti vogliono avere maggior 

controllo sulle proprie decisioni e vogliono affermare le proprie soggettività differenziandosi 

rispetto alla tradizionale vacanza di massa e, in questo senso, gli operatori locali stanno 

promuovendo nuovi itinerari e nuove offerte che vanno nella direzione del turismo sportivo, 

enogastronimico, ma soprattutto ambientale o ecoturismo. Il mutamento di valori e della 

demografia, renderebbe necessario condurre un’analisi qualitativa delle motivazioni, 

aspettative,necessità ed esigenze del turista: per il momento questo tipo di analisi verrà 

condotta in via sperimentale nelle sedi dei siti di interesse culturale presenti sul territorio, 

con l’uso di brevi questionari pilota. Si rimanda alla prossima programmazione un’analisi 

più approfondita da condurre all’interno delle strutture ricettive. In questo contesto è 

                                                 
5
  Fonte: ISTAT, “Indagine viaggi e vacanze 2007”, pubblicata febbraio 2007, dati relativi al 2006 
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necessario anche individuare la provenienza dei turisti. I dati ci vengono sempre forniti 

dalla Provincia di Brescia e riguardano l’area della  AGT Riviera del Garda, relativi alla 

nazionalità degli ospiti stranieri negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, variazione 

percentuale rispetto al 2006. Fonte: PROVINCIA DI BRESCIA -Assessorato al Turismo -Ufficio promozione e statistica6, dati 2007 nazionalità Totale arrivi 2006 Totale presenze 2006 Totale arrivi 2007 Totale presenze 2007 Distribuzione % sul totale (arrivi) Distribuzione % sul totale (presenze) Austria  28.908 109.920 34.796 142.481 20,37 29,62 
Belgio  19.310  141.261  22.727  161.304  17,70  

 

14,19 Bulgaria  Bulgaria  Bulgaria  Bulgaria      899899899899    2.2472.2472.2472.247    836836836836    2.1672.1672.1672.167    ----7,017,017,017,01    ----3,563,563,563,56    Croazia  2.148 5.001 2.548 6.256 18,62 25,09 Danimarca  15.290 103.104 17.745 113.326 16,06 9,91 Estonia Estonia Estonia Estonia     265265265265    658658658658    240240240240    741741741741    ----9,439,439,439,43    12,6112,6112,6112,61    Finlandia  3.438 14.636 4.170 16.804 21,29 14,81 Francia Francia Francia Francia     33.91033.91033.91033.910    101010105.9365.9365.9365.936    33.41533.41533.41533.415    107.190107.190107.190107.190    ----1,461,461,461,46    1,181,181,181,18    Germania  310.314 1.909.693 326.826 1.962.655 5,32 2,77 Grecia  1.249 3.691 1.272 3.709 1,84 0,49 Irlanda  7.900 52.454 10.144 63.738 28,41 21,51 Islanda Islanda Islanda Islanda     522522522522    2.9112.9112.9112.911    510510510510    2.1082.1082.1082.108    ----2,302,302,302,30    ----27,5927,5927,5927,59    Lettonia  212 1.100 248 879 16,98 -20,09 Lituania  576 1.584 673 1.910 16,84 20,58 Lussemburgo Lussemburgo Lussemburgo Lussemburgo     1.3781.3781.3781.378    8.1668.1668.1668.166    1.1511.1511.1511.151    7.0367.0367.0367.036    ----16,4716,4716,4716,47    ----13,8413,8413,8413,84    Malta  364 1.780 514 2.255 41,21 26,69 Norvegia  5.434 19.665 5.979 22.911 10,03 16,51 
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Paesi Bassi  48.815 464.829 60.882 571.493 24,72 22,95 Polonia  4.814 24.630 5.409 25.447 12,36 3,32 Portogallo  857 2.848 929 3.840 8,40 34,83 Regno Unito  69.596 453.934 77.323 492.510 11,10 8,50 Repubblica Ceca  2.466 9.146 3.140 10.005 27,33 9,39 Romania  2.111 17.472 3.725 24.775 76,46 41,80 Russia 4.614 18.503 5.847 25.825 26,72 39,57 Slovacchia Slovacchia Slovacchia Slovacchia     682682682682    2.7632.7632.7632.763    737737737737    2.4902.4902.4902.490    8,068,068,068,06    ----9,889,889,889,88    Slovenia  1.751 4.341 2.149 5.505 22,73 26,81 Spagna  5.884 14.818 6.530 18.851 10,98 27,22 Svezia 5.493 17.760 6.390 21.084 16,33 18,72 Svizzera e Liechtnstein  25.360 108.352 25.814 109.484 1,79 1,04 Turchia  852 2.682 871 2.796 2,23 4,25 Ucraina  625 3.033 913 3.934 46,08 29,71 Ungheria  3.966 14.957 4.330 19.183 9,18 28,25 Altri Paesi Europei  4.256 17.989 5.368 19.459 26,13 8,17 Canada  2.131 5.720 2.317 6.818 8,73 19,20 Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti d'America d'America d'America d'America     13.11613.11613.11613.116    42.03342.03342.03342.033    13.51913.51913.51913.519    41.19541.19541.19541.195    3,073,073,073,07    ----1,991,991,991,99    Messico Messico Messico Messico     364364364364    867867867867    350350350350    951951951951    ----3,853,853,853,85    9,699,699,699,69    Venezuela  223 472 245 679 9,87 43,22 
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Brasile  1.677 4.090 1.925 4.274 14,79 4,50 Argentina  671 1.492 724 2.032 7,90 36,19 Altri Paesi America Latina  889 3.766 1.051 2.820 18,22 25,12 
Cina 718 2.103 1.129 3.112 57,24 47,98 Giappone Giappone Giappone Giappone     1.1031.1031.1031.103    2.5112.5112.5112.511    932932932932    2.1552.1552.1552.155    ----15,5015,5015,5015,50    ----14,1814,1814,1814,18    Corea del Sud  290 567 363 889 25,17 56,79 Altri Paesi Altri Paesi Altri Paesi Altri Paesi dell'Asia dell'Asia dell'Asia dell'Asia     935935935935    4.2684.2684.2684.268    1.0991.0991.0991.099    4.2184.2184.2184.218    17,5417,5417,5417,54    ----1,171,171,171,17    Cipro  52 187 356 877 584,62 368,98 India  323 1.705 359 2.014 11,15 18,12 Israele  8.631 35.700 9.459 39.081 9,59 9,47 Altri Paesi del Medio Oriente  1.341 7.765 1.467 10.735 9,40 38,25 Egitto  163 490 180 615 10,43 25,51 Paesi dell'Africa Mediterranea  408 1.364 559 2.597 37,01 90,40 
Sud Africa Sud Africa Sud Africa Sud Africa     521521521521    1.3901.3901.3901.390    500500500500    1.4371.4371.4371.437    ----4,034,034,034,03    3,383,383,383,38    Altri Paesi Altri Paesi Altri Paesi Altri Paesi dell'Africa dell'Africa dell'Africa dell'Africa     415415415415    1.7361.7361.7361.736    471471471471    1.2481.2481.2481.248    13,4913,4913,4913,49    ----28,1128,1128,1128,11    Australia  2.214 6.463 2.614 8.474 18,07 31,12 Nuova Zelanda  422 1.148 540 1.701 27,96 48,17 
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Altri Paesi Esteri  1.625 6.889 2.496 10.364 53,60 50,44 TOTALE STRANIERI  652.491 3.794.590 716.806 4.122.434 9,86 8,64 TOTALE ITALIANI  441.561 1.602.946 466.375 1.621.622 5,62 1,17 TOTALE GENERALE  1.094.052   5.397.536   1.183.181   5.744.056   
 In grassetto vengono presentati i dati relativi a delle negatività. In particolare ci 

soffermiamo su quei paesi che per il Garda sono rilevanti: la Germania si conferma al 

primo posto per quanto riguarda gli arrivi nel 2007 nel nostro territorio, seguita Regno 

Unito,  Paesi Bassi, Austria, Francia, Svizzera e Lichtenstein, Belgio e Stati Uniti. 

Ricordiamo che si tratta di valori assoluti, che quindi non considerano la popolazione del 

paese d’origine. Relativamente a questi paesi, però, ci colpisce il fatto che la Francia abbia 

subito una flessione rispetto al 2006 per quanto riguarda gli arrivi, mentre gli Stati Uniti 

hanno accorciato la loro permanenza se si considera che la variazione percentuale della 

loro presenza rispetto al 2006 è in calo. Nonostante i nuovi paesi emergenti e Giappone, 

Cina  e India necessiterebbero di uno studio a se stante, ci preme qui sottolineare che il 

Giappone presenta una flessione rispetto al 2006 sia per quanto riguarda gli arrivi che le 

presenze.   

 

Le strategie delineate dal sistema turistico sono frutto di un processo che ha visto il 

coinvolgimento di molte realtà connesse al turismo. 

Il processo ha seguito delle tappe imprescindibili. In un primo momento la cabina di regia 

si è riunita per stabilire quali potessero essere le linee guida da seguire per programmare 

il nuovo piano di sviluppo. 

In base alle linee guida , tramite l’apertura dei sportelli informativi e un’ampia 

comunicazione verso tutti i soggetti interessati al turismo e alle attività collaterali, si sono 

raccolte le schede progetto. 

Si sono guidati i soggetti proponenti verso una definizione di azioni coerenti con la 

programmazione del sistema, degli enti locali e della Regione Lombardia. 
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Anche Le linee guida sono state elaborate considerando la coerenza con i piani presenti, 

con il piano turistico duemilasei e alla luce delle vere esigenze del territorio scaturite da 

ricerche e analisi. 

Le linee guida e i macro obiettivi del sistema turistico si possono riassumere nei seguenti 

interventi: 

 

• Valorizzazione del patrimonio del territorio in termini di prodotto di filiera 

• Tutela del prodotto turistico garantendone la capacità di carico e la frizione futura 

• Promozione coordinata del prodotto turistico (risorse ed eventi, inteso dunque sia 

per “prodotti” materiali e risorse visibili che per “prodotti “astratti quali gli eventi) 

• Azioni di ricerca di mercato coordinata per promuovere azioni che incrementino i 

flussi turistici e la destagionalizzazione 

• Favorire il miglioramento della qualità della vita dei residenti e lo sviluppo socio – 

economico attraverso il turismo ed il recupero delle tradizioni locali per mantenere 

l’identità del della destinazione 

• Miglioramento della qualità dell’offerta turistica sia in termini di risorse (accessibilità 

e fruizione c) sia per i servizi di accoglienza e(uffici preposti e strutture ricettive) 

• Favorire iniziative di formazione 

• Rafforzamento della rete e della coesione pubblico e privato 

• Scambio di buone pratiche con altri sistemi turistici e collaborazioni con università 

 

 

 

 

 

 


