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Si veda registro presenze allegato. 

 

 

Prende la parola la dott.ssa Medaglia che saluta i presenti ed introduce il motivo 

dell’incontro, ovvero la presentazione dei progetti che costituiranno il Sistema Turistico 

Riviera del Garda. I soggetti proponenti sono diversi. Questa è la prima conferenza in cui 

vengono presentati il documento di piano e il documento di scoping per poi proseguire 

l’iter approvativo e di VAS. 

Partecipanti 

Nome Ente/Organizzazione 

Sabrina Medaglia Provincia di Brescia, Funzionario 

responsabile Assessorato al 

Turismo 

Magda Stefini Provincia di Brescia Assessorato 

al Turismo 

Monica Danieletti Provincia di Brescia Assessorato 

al Turismo 

Fabrizio Riccomi Nero su Bianco 

Nicola Gallinaro Gal Garda Valsabbia 

Sabina Bordiga Gal Garda Valsabbia 

Sergio Bassetti  presidente AGT Riviera del 

Garda 

Lia Guinta AGT Riviera del Garda 

Fabretta  Sammartino Regione Lombardia DG Turismo 

Antonella Zucca Regione Lombardia DG 

Territorio 

Carlo Zani Provincia di Brescia Assessorato 

Lavori Pubblici 

Aldo Viola ASL Salò 

Barbara Botti Sindaco comune di Salò 

Ivana Palestri Sindaco di Calvagese della 

Riviera 

Fabio Banali Assessore al Turismo comune di 

Pozzolengo 

Alberico Ferro Ster sede territoriale di Brescia 



 

Il supporto operativo al processo di VAS è stato fornito dal Gal Garda Valsabbia.  

Le osservazioni, che scaturiranno dalla lettura dello scoping (consultabile online nell’home 

page dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia) e dall’incontro odierno 

dovranno essere comunicate alla Provincia per una valutazione. 

A questo punto passa la parola al Signor Bassetti, presidente AGT Riviera del Garda il 

quale ricorda il lavoro intrapreso dall’AGT nella raccolta dei numerosi progetti che vanno 

a formare l’ST Riviera del Garda il cui accoglimento dipende dall’approvazione della 

VAS. 

Presenta quindi Fabrizio Riccomi di Nero su Bianco società incaricata di supportare 

l’Agenzia nella redazione del Programma del Sistema Turistico. 

 

Riccomi informa che il piano di sviluppo turistico consta di più di 70 progetti spalmati su 

tutto il Garda bresciano. I progetti, frutto di 4 anni di lavoro, hanno 4 obiettivi principali ed 

interessano 4 assi di  intervento. 

(vedi allegato PST Lago di Garda) 

 

Prende la parola la Dott.ssa Sammartino che ricorda che gli ST hanno anticipato temi ed 

azioni fatti proprie dalla Regione: integrazione e strategia 

Ricorda, inoltre, per accedere ai finanziamenti regionali è necessario creare strumenti che 

si trasformino in prodotti. E’ quindi necessario individuare linee d’azione che abbiano 

all’interno dei prodotti. 

E, a proposito di finanziamenti, la Dott.ssa Sammartino ricorda i vari piani e progetti che la 

regione ha messo a bando, tra i quali: ST che hanno una validità triennale, PIAR,  POR, BIS 

(per l’Expo). Si sofferma sull’ultimo il quale riguarda le imprese, ovvero il privato, e prevede 

anche una misura di singoli interventi sulle strutture ricettive. 

La valutazione verrà effettuata sull’elenco degli interventi; non  bisognerà “viaggiare da 

soli” in quanto oggi significa perdere in partenza.  

 

Infine, prende la parola Nicola Gallinaro del Gal Garda Valsabbia, il soggetto che sta 

supportando l’Agenzia e la Provincia nel processo di VAS. Gallinaro illustra il documento di 

scoping sottolineando che il GAL non vuole essere un puro esaminatore esterno, ma un 

revisore critico capace di contribuire alla migliore stesura del piano. (vedi allegato 

Scoping PST Garda) 

 

La Dott.ssa Medaglia apre quindi il confronto sollecitando i presenti ad esprimersi su 

quanto presentato.  

 

Non essendoci ulteriori osservazioni o interventi, la riunione si chiude alle ore 13.00. 


