PROGETTO SFIDA – INCONTRO CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ASSOCIAZIONI PER L’AMBIENTE
Data:
23 gennaio 2003

Luogo:
auditorium Scuola Media “Angiola Maria Barbizzoli Migliavacca” di Pozzolengo

Partecipanti:
Staff tecnico presente
Centro Ambiente: Alessandra Cappiello, Francesca Cellina, Andrea Di Guardo, Alessandra Laghi, Matteo Zanchi
Comune di Pozzolengo: Andrea Bezante, Stefano Righetti
Comune di Sirmione: Gianluca Fila

Associazioni di categoria
APT Brescia, Ufficio di Sirmione (Antonella Fila, dipendente)
ASCOM Brescia (Angelo Paglia, funzionario)
Associazione Albergatori di Sirmione (Dino Barelli, presidente)
Coldiretti Brescia (Gianfranco Zanetti, responsabile ambiente e territorio)
Confartigianato Unione di Brescia (Carlo Piccinato, responsabile area ambiente)
Consorzio Lugana (Paolo Fabiani, presidente)
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia (Eleonora Cotelli, responsabile ufficio urbanistica)

1/5

Associazioni per l’ambiente
Associazione Acque Chiare (Aldo Predari, segretario)
Associazione Culturale Amici di Castellaro (Emilio Crosato, presidente)
Associazione “La Roverella” (Gianfranco Scatamacchia, presidente; due collaboratrici)
Pro Loco Padenghe sul Garda (Marina Soldi, presidente; una collaboratrice)
Pro Loco Pozzolengo (Marco Santini, presidente)
WWF Garda Bresciano (Tineke Bonnen, referente gruppo attivo locale; due collaboratori)

L’incontro si è svolto in due sessioni:
ore 16-18 incontro con le associazioni di categoria
ore 18-20 incontro con le associazioni per l’ambiente
ODG:
È stato proposto alle associazioni presenti un elenco di argomenti di discussione:
1.

dati ed informazioni (compresi piani e progetti in atto sul territorio o di prossima realizzazione, studi, ricerche,…) di cui disponete
direttamente o di cui siete a conoscenza;

2.

gli obiettivi principali che il piano per il turismo sostenibile dovrebbe perseguire dal vostro punto di vista;

3.

aspetti critici presenti sul territorio che, se non risolti, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi;

4.

idee/proposte di progetti e/o azioni che avete intenzione di realizzare o che sono già in corso di elaborazione.

Inoltre, è stato anticipato uno degli argomenti da discutere nel prossimo incontro:
Ø

indicatori che ritenete opportuni per quantificare gli obiettivi da raggiungere
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Associazioni APT
di categoria

DATI E INFORMAZIONI
dati sul settore turistico

•
•

ASCOM

Albergatori
Coldiretti
Unione
Agricoltori

Segnala nuovo PTCP di
Brescia

indagine operatori turistici
•
•
•
•
•

Confartigianato •
•
•
•

Consorzio
Lugana

•
•
•

Associazione Agriturist
Associazione Terranostra
Provincia di Brescia
Regione Lombardia
Piano di Sviluppo
Agricolo Provinciale
dati sugli associati
settori ecologia e acque
della Provincia di Brescia
Regione Lombardia
elevato numero di
società non in regola
censimento agricoltura
2000
Camera di Commercio di
Brescia
carta pedologica in scala
1:10000 di Pozzolengo

•

OBIETTIVI
modificare l’offerta
turistica
valorizzare il
territorio
regolarizzare la
crescita del settore
turistico

CRITICITÀ
pendolarismo

•
•
•
•
•

•

•
•

IDEE E PROGETTI

nuovi centri
commerciali
traffico nel centro
storico
accesso al paese
seconde case
erosione del territorio
agricolo causa
infrastrutture
valenza produttiva dei
terreni non
riconosciuta
deurbanizzazione
delle imprese
trovare nuove aree
con opportuna rete di
trasporto

erosione dei territori
agricoli dovuta alle
infrastrutture ed in
particolare alla TAV

•

•

•

Studio per identificare
il vitigno del Trebbiano
di Lugana
promozione del
marchio a livello
internazionale
sistemazione rotonde
stradali

3/5

Associazioni Associazione
per
Acque Chiare
l’ambiente

•
•
•
•

•

Associazione
Culturale Amici
di Castellaro

•

•

DATI E INFORMAZIONI
questionario alle famiglie
di Desenzano
studi sui PRG di
Desenzano
Tullio Ferro (giornalista)
Giorgio Foschini
(dentista, esperto di
acque)
Giuseppe Marcotrigiano
(consulente degli
acquedotti comunali).
lo sviluppo dell’intera
area sta sfuggendo di
mano agli amministratori
sta raccogliendo tutti i
decreti di vincolo ex lege
1497/39 emanati dagli
anni ’50 in poi per
realizzare una carta delle
aree meritevoli di tutela.

OBIETTIVI

CRITICITÀ

•

•

•

•

•

Associazione
“La Roverella”

•

•

promuovere uno
sviluppo di Padenghe
attento ai bisogni del
cittadino
bloccare il processo
di cementificazione

•
•
•

•

cementificazione del
territorio per nuovi
borghi residenziali per
turisti;
Stagione turistica
breve (giugnosettembre) e caotica;
Depauperamento del
pregio naturalistico di
queste zone;
Perdita dell’identità
culturale e sociale da
parte delle nuove
generazioni a causa
della scarsa
conoscenza del
territorio e dei suoi
valori;
TAV, Ti-Bre.
seconde case
infrastrutture
inadeguate in estate
mancano attività
culturali e ricreative
per i residenti
problema dell’area
cave

IDEE E PROGETTI

•
•

•

Parco delle Colline
Moreniche del Garda
Entro la fine di marzo
incontro con le
associazioni di
categoria, le Pro Loco
e le Aziende di
Soggiorno,…
entro la fine di aprile
convegno per una
rilettura dei valori del
territorio
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DATI E INFORMAZIONI
Associazioni Pro Loco
per
Padenghe sul
l’ambiente
Garda
(continua)

CRITICITÀ
promuovere
conoscenza del
territorio per
sensibilizzare la
popolazione
gli sviluppi più prossimi
dettati dalle disposizioni
recenti in materia di
pianificazione del
territorio
•
scarsa qualità delle
nuove costruzioni
(anche pdv estetico)
•
affitti delle case
elevati è
“emigrazione” verso
l’interno.
•

Pro Loco
Pozzolengo

WWF Garda
Bresciano

OBIETTIVI

•
•

•

•

ASL di Brescia
FIPS - Federazione
Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee
ing. Cetti Serbelloni presidente del Touring
Club per 35 anni
dott. Gianfranco
Bertazzi, geofisico di
Brescia

•
•

IDEE E PROGETTI
mostra fotografica
visite guidate al
paese

5/5

