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Il testo documenta i contenuti e i progetti proposti dal Piano di Marketing Territoriale Strategico per l’Area Morenica
Mantovana, quale esito di una attività di ricerca svolta dal Politecnico di Milano nel 2002-2003, in collaborazione con
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, i Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, la Provincia di Mantova,
l’Associazione Colline Moreniche e la Comunità del Garda.
L’esito di questa esperienza si configura come occasione per una riflessione critica sui nuovi metodi e dispositivi
operativi per una corretta gestione delle problematiche territoriali, coniugando esigenze di valorizzazione delle risorse
e di sostenibilità dello sviluppo con adeguate prospettive di promozione economica e fruitiva delle peculiarità dei
contesti locali, nell’ottica di una concreta fattibilità delle trasformazioni.
Un piano-progetto come strumento “aperto” e flessibile nel tempo, interprete di modelli evoluti di management dei
processi di riqualificazione e valorizzazione ambientale, che integra molteplici apporti disciplinari a supporto di un
complesso iter valutativo, decisionale ed attuativo. Una strategia di marketing in primo luogo “sociale” e “ambientale”,
finalizzata all’individuazione di una immagine del territorio in grado di dar forma a un’identità collettiva condivisa e
partecipata, capace di dar forma a nuove occasioni di sviluppo locale.
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Prefazione

Prefazione

Il Piano di marketing territoriale strategico per l’Area
Morenica Mantovana rappresenta l’esito dell’azione di ricerca
svolta dal Politecnico di Milano, Polo regionale di Mantova,
nell’ambito del progetto voluto e coordinato dalla Camera di
Commercio di Mantova, al quale hanno dato il loro sostegno la
Provincia di Mantova, i Comuni di Castiglione delle Stiviere,
Cavriana, Goito, Guidizzolo, Mantova, Medole, Monzambano,
Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, l’Associazione
Colline Moreniche, la Comunità del Garda e il Parco del
Mincio, nonché la Fondazione Banca Agricola Mantovana.
L’iniziativa, quindi, è scaturita da un partenariato reale che
oggi è in grado di avviare una forte svolta nella promozione
del territorio.
La competizione tra le aree territoriali è uno dei fattori
caratterizzanti dell’ultimo decennio e l’eccellenza di un
territorio, oggi, si misura soprattutto in termini qualitativi.
Abbiamo ritenuto, quindi, che il marketing territoriale
strategico fosse lo strumento più efficace e innovativo per
valorizzare le potenzialità del territorio morenico mantovano e
per garantire una significativa capacità di attrazione di
risorse nell’area.
Il Piano per l’Area Morenica, frutto della accurata fase di
analisi e studio delle caratteristiche del territorio, definisce una
strategia che mira alla valorizzazione, alla promozione e allo
sviluppo, secondo logiche di sistematicità e coerenza,
attraverso un articolato insieme di strumenti e di azioni che
consentano di attrarre investimenti, generare occupazione e
incoraggiare l’imprenditoria. Questo significa, quindi,
promuovere i valori ambientali dell’area, valorizzandone le
peculiarità; finalizzare le politiche territoriali e urbanistiche a
logiche di sviluppo sostenibile; svolgere un’azione di
comunicazione mirata alla diffusione di una chiara immagine
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del territorio e dei soggetti che in esso operano e si
riconoscono.
L’azione di ricerca si è articolata lungo un percorso che ha
visto la partecipazione attiva dei Comuni e degli altri attori
locali interessati al progetto, che hanno ampiamente dibattuto
gli aspetti generali di impostazione del programma di ricerca,
gli obiettivi e le finalità specifiche. Lo studio realizzato,
pertanto, si distingue per il fatto di essere il frutto di un lavoro
condotto sul campo, attraverso un’azione di raccolta delle
esigenze e delle voci vive dei soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio. L’audit territoriale ha riguardato
approfondimenti relativi al profilo socio-demografico della
popolazione residente; alla struttura economica, con
riferimento anche al sistema della ricettività e dei servizi e con
comparazioni alla scala regionale e provinciale; al sistema
delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche; al
sistema infrastrutturale; alle politiche e ai progetti pubblici; al
sistema delle risorse culturali, storiche e artistiche.
Attraverso il monitoraggio del livello di competitività
dell’offerta territoriale nel quadro complessivo dei bisogni
locali e delle prospettive di sviluppo il Piano ha rilevato alcune
specificità e ricorrenze riconducibili a cinque aree tematiche
d’azione: Turismo, Ambiente, Beni culturali, ambientali e
paesaggistici, Formazione, Comunicazione, da cui sono stati
declinati i progetti operativi ritenuti prioritari.
Il Piano rappresenta altresì uno strumento “aperto”, flessibile e
adeguabile nel tempo alle mutabili esigenze di un territorio
vivo e in evoluzione; esso infatti propone alcune linee
fondamentali di indirizzo per la realizzazione di un’azione di
marketing territoriale strategico, individuando strumenti e
priorità di intervento che potranno essere condivisi e
attivamente sviluppati da tutti i soggetti territoriali
interessati.
Oltre a questa attenta analisi di studio del territorio e alla
formulazione di idonee ipotesi progettuali, siamo oggi giunti
alla concreta realizzazione di alcune iniziative volte
all’attuazione dei progetti proposti nel Piano; cito, ad esempio,
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la realizzazione del laboratorio di progetto per la
“Valorizzazione dell’identità dei luoghi”, organizzato
nell’ambito della seconda edizione del Master in “Management
delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche” del Polo
Regionale di Mantova del Politecnico di Milano; un percorso
formativo di alta qualità fortemente voluto e sostenuto dalla
Camera di Commercio di Mantova. Questa iniziativa, in una
logica di partecipazione corale degli attori del territorio, ha
visto altresì il coinvolgimento diretto e la fattiva
collaborazione degli amministratori locali che hanno
contribuito, in prima persona, all’individuazione di obiettivi
strategici oggetto di studio del laboratorio.
Anche la presente pubblicazione può rappresentare un mezzo
efficace per divulgare la conoscenza e le potenzialità evolutive
di questa area che rappresenta un vanto per l’intera comunità
mantovana.
Ercole Montanari

Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova

Premessa

Il testo documenta i contenuti e i progetti proposti dal “Piano
di marketing territoriale strategico per l’Area Morenica
Mantovana”, quale esito di una attività di ricerca svolta dal
gruppo di lavoro del Politecnico di Milano nel 2002-2003, con
la collaborazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova e di nove comuni
dell’alto mantovano.
La sperimentazione sviluppata attraverso questa ricerca ha
comportato un significativo impegno sia sul piano di un
aggiornamento delle metodologie e degli strumenti di
“governance” del territorio, sia per quanto concerne gli
approfondimenti conoscitivi relativi alle problematiche
ambientali e socio-economiche del contesto insediativo oggetto
di indagine, necessari per l’individuazione - partecipata e
condivisa - di una nuova identità locale dell’alto mantovano.
L’esito di questa esperienza si configura quindi come occasione
per una riflessione critica sui nuovi metodi e dispositivi
operativi per una corretta gestione delle problematiche
territoriali, nel tentativo di coniugare le esigenze di
valorizzazione delle risorse e di sostenibilità dello sviluppo con
adeguate prospettive di promozione economica e fruitiva delle
peculiarità dei contesti locali, nell’ottica di una concreta
fattibilità delle trasformazioni.
E questo a partire dalle azioni ancora in corso che, attraverso
le prime fasi di attuazione del Piano - la realizzazione del
Progetto “Valorizzazione Identità dei Luoghi” e le nuove
opportunità formative del Master in “Management dei beni
culturali, ambientali e paesaggistici” e del Dottorato in “Design
e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali”favoriscano la crescita di competenze e professionalità in
grado di interpretare la nuova domanda sociale espressa dal
territorio.
gli autori
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Il Piano di Marketing Territoriale Strategico per l’Area
Morenica Mantovana rappresenta l’esito dell’azione di ricerca
svolta dal Politecnico di Milano, Polo Regionale di Mantova,
nell’ambito del Contratto di ricerca “Definizione e attuazione di
un piano di marketing territoriale strategico per l’area morenica
mantovana” stipulato il 28 giugno 2002 con la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, in
rappresentanza dei Comuni di Castiglione delle Stiviere,
Cavriana, Goito, Guidizzolo, Mantova, Medole, Monzambano,
Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana e con la
partecipazione dell’Associazione Colline Moreniche e della
Comunità del Garda.
La ricerca ha assunto quale obiettivo la definizione di un
documento di strategia, e delle relative politiche di marketing
territoriale, riferito al contesto dell’Area Morenica Mantovana:
strategia e politiche che sono quindi illustrate nel presente
documento di Piano, già oggetto di discussione e verifica con i
soggetti territoriali coinvolti in occasione degli incontri tenutisi
a Palazzo Gonzaga, sede del Municipio di Volta Mantovana, l’11
luglio 2002 e il 16 ottobre 2002.
L’azione di ricerca si è strutturata inoltre attraverso una fase di
audit del territorio e degli stakeholder (novembre 2002) ed
alcune azioni di formazione direttamente connesse alle finalità
della ricerca (Corso Laboratorio per la formazione degli Agenti
Locali di Sviluppo, febbraio-marzo 2003; Master Universitario
in “Management delle risorse culturali, ambientali e
paesaggistiche”, attualmente in fase di completamento).
Il 14 luglio 2003 è stato presentato il Preliminare di Piano, con
l’individuazione dei relativi Progetti di azione, poi sottoposto ad
una fase di verifica e la validazione del Piano (settembre-ottobre
2003), per la definitiva individuazione degli indirizzi operativi
di attuazione.
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Nei diversi incontri, che hanno visto la partecipazione del
gruppo di ricerca del Politecnico, dei Sindaci dei Comuni e di
altri rappresentanti istituzionali ed enti interessati al progetto,
sono stati ampiamente dibattuti gli aspetti generali di
impostazione del programma di ricerca, gli obiettivi generali e le
finalità specifiche del Piano d’azione e dei relativi Progetti,
nonché gli aspetti della gestione e attuazione del Piano stesso, in
particolare con riferimento alle disponibilità dei soggetti
interessati, alle risorse ed alle priorità individuate, anche con i
significativi contributi di verifica e orientamento forniti dal
Prof. Cesare Stevan, Prorettore del Polo Regionale di Mantova, e
del Prof. Antonino Zaniboni, allora Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova.
Il presente Piano, che si offre quale strumento “aperto”,
flessibile e adeguabile nel tempo anche attraverso opportuni
aggiornamenti e integrazioni, propone quindi alcune linee
fondamentali di indirizzo per la realizzazione di una azione di
Marketing Territoriale Strategico per l’Area Morenica
Mantovana, individuando strumenti e priorità di intervento che
potranno essere condivisi e attivamente sviluppati da tutti i
soggetti territoriali interessati nelle prossime fasi di attuazione
del Piano stesso.
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