
ISTANZE DELL’ASSOCIAZIONE “La Fonte” PER IL  

PIANO PER IL GOVERNO  
DEL TERRITORIO 

L’Associazione Culturale “La Fonte” è una 
associazione indipendente di cittadini nata 
a San Felice del Benaco nel 2003 ed ha 
come primaria finalità quella di stimolare la 
partecipazione della cittadinanza alla vita 
politica della comunità.  
In tale ottica l’Associazione ritiene opportu-
no, in occasione della redazione del Piano 
del Governo del Territorio (PGT), come 
previsto dalla Legge Regionale n.12/2005, 
sottoporre all’Amministrazione comunale le 
proprie istanze di carattere generale in te-
ma di gestione e valorizzazione del territo-
rio. 
 

Un territorio per ogni comunità diviene il 
Territorio, un luogo in cui si nasce, si com-
pie un cammino di crescita, si costruisce 
una Vita. E’ questa l’accezione del termine 
territorio a cui ci rifacciamo in questo docu-
mento al limite tra il sogno e la progettazio-
ne, cercando di raccogliere e proporre le 
nostre idee, i nostri auspici. In sintesi: quel-
lo che si vorrebbe veder realizzato e quel-
lo che si vorrebbe evitare. 
 

Viviamo in un territorio Speciale, al di là dei 
luoghi comuni e delle frasi d’occasione, 
una zona unica per la ricchezza naturalisti-
ca e ambientale. Si parte dal lago che cir-
conda tutto il nostro promontorio, andando 
dalla Portesina alla Gardiola; si sale verso 
l’entroterra che diviene paesaggio rurale, il 
tutto circondato dalla morena che corona il 
nostro comune. Anche il lago, non solo me-
taforicamente, fa parte del nostro spazio; si 
tratta di un patrimonio che va preservato 
ma al contempo utilizzato e valorizzato. 
Natura ed economia: due elementi che, se 
miscelati con attenzione, possono e po-
tranno portare risultati importanti, senza 
creare sconquassi. 
E’ nostra convinzione che sia importante 
tutelare l’ambiente, perché è lì che si trova-
no i veri punti di forza di S. Felice. Preser-
vare il verde e le aree a lago, la nostra ri-
sorsa principale, non vuol dire stoppare 
ogni iniziativa imprenditoriale, bensì au-
mentarne il valore, studiando ed analizzan-
do ogni singola proposta al fine di valutar-
ne impatto e sostenibilità. 
Pertanto l’associazione ritiene importante 
proporre linee di sviluppo e di gestione del 
territorio sostenibili e finalizzate alla valoriz-
zazione dell’ambiente in cui viviamo e per 
far ciò ha condotto una serie di indagini 
analitiche la cui sintesi è riportata in allega-
to. In particolare si sono analizzati le tra-
sformazioni demografiche del comune, gli 
aspetti quantitativi dell’industria del  
turismo e le indicazioni e sensazioni dei no-
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stri concittadini raccolte attraverso un’indagi-
ne statistica a campione condotta dall’asso-
ciazione stessa nei primi mesi del 2004. 

Politica edilizia 
Negli ultimi decenni San Felice ha avuto uno 
sviluppo edilizio e residenziale notevole sa-
pendo attirare un numero considerevole di 
residenti. Accanto a questa politica residen-
ziale è fiorita, come negli altri comuni della 
zona, un’intensa attività edilizia destinata alle 
seconde case con interventi talvolta spregiu-
dicati e discutibili. Nonostante questa effer-
vescente realtà, anche e soprattutto per la 
mutata situazione economica nazionale, 
presso la cittadinanza è sentita la necessità 
di sviluppare politiche per la casa oculate e 
mirate a soddisfare le esigenze delle giovani 
famiglie e delle nuove generazioni. 
Accanto a questa motivata esigenza di abita-
zioni, tuttavia, riteniamo opportuno che lo 
sviluppo di San Felice sia gestito in modo da 
salvaguardare e tutelare il nostro territorio 
soprattutto nelle aree a maggior pregio am-
bientale. 
In questo ambito riteniamo dunque basilare 
che il futuro Piano per il Governo del Territo-
rio (P.G.T) tenga in considerazione i seguen-
ti aspetti ed affronti le seguenti tematiche: 

• Politiche per la casa. Affrontare il proble-
ma della casa in relazione soprattutto ai 
costi diventati per molti proibitivi. Indispen-
sabile avviare politiche per la casa preve-
dendo primariamente aree destinate a edi-
lizia convenzionata ed economico-
popolare. In quest’ottica si dovrebbero pro-
muovere interventi edilizi mirati al recupero 

del patrimonio edilizio esistente. 

• Valorizzazione dei centri storici. Una 
delle peculiarità di San Felice è quella di 
essere contraddistinto da tre diversi nu-
clei storici attorno ai quali si sono svilup-
pati gli abitati. La storia del nostro territo-
rio ha visto nel corso degli anni la costi-
tuzione, anche in modo sofferto, di 
un’unica entità amministrativa a partire 
dai tre diversi borghi di Cisano, Portese 
e San Felice. Ogni borgo è caratterizza-
to da un’identità propria, tuttavia un uni-
co destino sta accomunando in questi 
anni i centri storici di capoluogo e frazio-
ni: l’abbandono e lo spopolamento. Cre-
diamo indispensabile prevedere politiche 
in grado di rivitalizzare i borghi storici, 
sia favorendo la presenza stabile di resi-
denti, sia incentivando le attività econo-
miche (commerciali e turistiche), sia re-
stituendo alle piazze l’antico ruolo di pri-
mario luogo di incontro ed aggregazione. 

• Tutela delle aree ad elevato pregio am-
bientale. Il nostro territorio si contraddi-
stingue per la presenza diffusa di aree di 
elevato pregio ambientale; non solo le 
zone sul lago ma anche buona parte dei 
terreni agricoli rientrano in questa cate-
goria. Riteniamo prioritario tutelare que-
ste aree pregiate limitando qualsiasi atti-
vità edilizia che non sia finalizzata alla 
realizzazione di infrastrutture ad uso 
pubblico od al recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 

• Zone produttive. In questo ambito la po-
litica urbanistica finora adottata è stata 
quella di concentrare la presenza delle 
attività produttive ed artigianali nella zo-



na di Sant’Igaro. Riteniamo che sia op-
portuno continuare in questa direzione, 
credendo inoltre che eventuali amplia-
menti della zona artigianale debbano es-
sere attentamente valutati in relazione 
alle reali necessità del territorio. 

• Area produttiva Mollificio Bresciano. Gli 
edifici industriali del Mollificio Bresciano 
sono edifici di elevato pregio architettoni-
co e insistono su un’area da decenni de-
stinata ad attività produttive. Qualora la 
proprietà dell’azienda ritenesse opportu-
no, per motivi di strategie economico-
industriali, di non continuare a utilizzare 
quegli impianti produttivi, l’associazione 
crede sia opportuno mantenere a tale 
destinazione le aree industriali, senza 
prevedere alcuna diversa destinazione. 
Risulta ovvio che la chiusura del Mollifi-
cio Bresciano, sebbene incombente, non 
è in nessun modo auspicato dalla asso-
ciazione. 

• Attività edilizia legate alle seconde ca-
se. Arginare l’attività di edilizia residen-
ziale non rivolta alla creazione di unità 
abitative destinate ai residenti stabili. Op-
portuna la creazione di meccanismi nor-
mativi all’interno dello strumento urbani-
stico che riducano in modo drastico l’edi-
ficazione di strutture non idonee, per su-
perficie utile o dimensione architettonica, 
alla residenza continuativa di nuclei fami-
liari. 

Politiche per il turismo 
Sebbene il comune di San Felice sia ritenu-
to un comune agricolo e sebbene alcune 
delle produzioni alimentari del nostro terri-
torio siano di notevole rilevanza nazionale 
ed internazionale, sul piano qualitativo (si 
pensi, per esempio, alla produzione di olio 
extravergine di oliva), la principale industria 
di San Felice, sia in termini di volume d’af-
fari che di addetti, è senza dubbio quella 
del turismo. 
Il turismo è per lo più stagionale, concen-
trato nei mesi estivi. Inoltre una buona par-
te delle presenze e dei flussi economici le-
gati al turismo si può ragionevolmente rite-
nere vengano anche delle seconde case, 
movimenti turistici che sfuggono ogni stati-
stica formale e popolano il nostro territorio 
lungo l’arco dell’intero anno. 
Delle analisi e considerazioni condotte (si 
veda l’allegato C), anche alla luce delle re-
centi variazioni dello strumento urbanistico 
vigente che prevedono incrementi nelle 
aree dedicate alle strutture turistico-
ricettive (sia campeggi che alberghi), l’as-
sociazione ritiene fondamentale che, nella 
stesura del Piano per il Governo del Terri-
torio, si tengano in considerazioni le se-
guenti istanze. 

• Strutture turistiche all’aria aperta. Il Co-
mune di San Felice, in relazione alla sua 
limitata estensione territoriale ed in rap-
porto alle presenze turistiche attuali, ri-
sulta saturo nella capacità di ospitare 
presenze nelle strutture turistico-ricettive 
all’aria aperta (campeggi). Gli amplia-
menti previsti dallo strumento urbanistico 
vigente risultano sufficienti ad adeguare 
l’attuale capacità ricettiva delle strutture 

presenti nel nostro comune, sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Non appare pro-
ficuo ampliare le aree destinate alla tipolo-
gia di vacanza in campeggio. 

• Nessuna trasformazione dei campeggi in 
residence. I campeggi attuali sono in gra-
do di   competere con le altre strutture turi-
stiche presenti nella nostra regione, so-
prattutto in  relazione alla clientela estera, 
tradizionalmente ospitata nel territorio gar-
desano. Pare indispensabile dunque pre-
servare questa ricchezza economica pre-
sente e  consolidata, consentendo quegli 
adeguamenti che il mercato del turismo 
dovesse richiedere, ma evitando in modo 
assoluto di trasformare le aree destinate 
attualmente a campeggi in residence di se-
conde case o in altre forme di strutture ri-
cettive fisse. Tali trasformazioni ridurreb-
bero il nostro comune, al pari di altri comu-
ni rivieraschi, in un triste agglomerato di 
seconde case deserte per nove mesi al-
l’anno e un chiassoso ritrovo nei mesi esti-
vi. Qualora il mercato non richiedesse più 
questa tipologia di offerta turistica (i cam-
peggi), e dai dati presentati così non pare 
affatto, è bene che le aree attualmente oc-
cupate dalle strutture ricettive all’aria aper-
ta tornino ad essere, come lo sono state in 
passato, aree destinate all’attività agricola. 

• Strutture alberghiere. Le strutture alber-
ghiere presenti, sebbene i numeri siano in-
feriori rispetto a quelli dei campeggi, dimo-
strano di saper accogliere in modo ade-
guato la clientela italiana e straniera. Le 
previsioni contenute nell’attuale strumento 
urbanistico prevedono un limitato aumento 
delle capacità ricettive sia attraverso l’am-
pliamento di alcune strutture esistenti, sia 
attraverso nuove edificazioni. Un contenu-
to incremento di strutture alberghiere po-
trebbe divenire una risorsa economica im-
portante per il nostro comune, anche in re-
lazione alla capacità di destagionalizzare i 
flussi turistici.  

• Destagionalizzazione. Si ritiene importan-
te creare meccanismi che facilitino, per le 
attuali strutture ricettive ed in prospettiva 
anche per le future imprese turistiche, la 
destagionalizzione. I numeri di presenze e 
di arrivi attuali dimostrano infatti che già 
alcune realtà alberghiere presenti sono in 
grado di ospitare turisti nell’arco dell’intero 
anno solare e non solo nei mesi estivi. Ciò 
garantisce una continuità nell’offerta di po-
sti di lavoro sul territorio. Tale aspetto è 
quindi particolarmente positivo per l’econo-
mia dell’intero comune ed è un obbiettivo 
da sviluppare ulteriormente attraverso poli-
tiche pubbliche e private mirate. 

• Bed & Breakfast. Sarà opportuno stimola-
re la diffusione di forme di turismo attual-
mente poco diffuse nel nostro comune co-
me i bed & breakfast (i vecchi affittacame-
re), forme di turismo che permettono alla 
piccola economia locale di funzionare. 
Questa tipologia di strutture favorirebbe la 
destagionalizzazione del turismo. Tale im-
prenditorialità è inoltre favorita dal quadro 
normativo regionale (L.R. 6/2001) in mate-
ria di turismo. 

• Turismo come incontro fra visitatori e ter-
ritorio. Sarà fondamentale prevedere stru-
menti e politiche tali da favorire la diffusio-

ne del cosiddetto “turismo osmotico” cioè 
basato su turisti in grado di condividere e 
conoscere il territorio che li ospita ed in-
teragire con esso. La diffusione dei bed 
& breakfast, per esempio, permetterebbe 
l’incontro fra turisti e territorio sotto diver-
si aspetti, da quello culturale a quello ar-
tistico, da quello ambientale a quello 
enogastronomico e legato alle tradizioni 
locali. 

• Politiche per i “turisti tutto l’anno”. Sarà 
infine strategico prevedere strumenti e 
strutture che consentano di condividere 
e godere dell’ambiente in cui San Felice 
si trova sia ai turisti che ai residenti, turi-
sti potenziali tutto l’anno. In quest’ottica 
si dovrà creare un sistema di percorsi ci-
clopedonali che consenta principalmente 
ai residenti di muoversi attraverso il terri-
torio, fra le tre frazioni e da queste verso 
le zone lacuali (porto di Portese, porto di 
San Felice, spiaggia della Baia del vento 
e della Gardiola, ecc.). Prevedere un in-
sieme organico di passeggiate a lago co-
me estensione delle due aree portuali 
esistenti, dal porto di Portese in direzione 
Salò e dal porto di San Felice in direzio-
ne Manerba – Gardiola. Strutture pensate 
e realizzate per i residenti (e non pensa-
te solo per i turisti) favorirebbero l’acces-
so verso i centri storici dei turisti presenti 
all’interno delle strutture ricettive.  

• Recupero e valorizzazione delle aree a 
lago. Pare, infine, importante prevedere 
di recuperare alla fruizione ampie aree di 
spiagge demaniali attualmente inaccessi-
bili o scarsamente utilizzabili per lo stato 
di abbandono in cui si trovano quali per 
esempio l’intera zona della Gardiola o la 
zona costiera fra villa Portesina ed il por-
to di Portese. In tale ambito sarà oppor-
tuno prevedere la realizzazione di strut-
ture di supporto come parcheggi, sentieri 
di accesso e strutture per la fruizione 
della spiaggia. 

Politica per il risparmio 
energetico 
L’entrata in vigore della L.R. 12/2005 com-
porta la chiusura dell’era dei piani regolato-
ri,  il governo del territorio diviene, a livello 
comunale, certamente più complesso ma 
al contempo ricco di opportunità. 
In quest’ottica l’associazione ritiene oppor-
tuno invitare e caldeggiare all’Amministra-
zione Comunale l’inserimento all’interno del 
PGT di una serie di norme che consentano 
di attuare una politica volta a contenere il 
fabbisogno energetico ed idrico legato alle 
strutture edilizie. La richiesta di energia le-
gata a fattori residenziali risulta essere, per 
l’Italia, circa un terzo del fabbisogno ener-
getico totale. Politiche mirate al conteni-
mento dei consumi energetici anche su ba-
se comunale risulta dunque di notevole im-
patto per l’intero sistema nazione. 
Riteniamo dunque importante che nel nuo-
vo strumento urbanistico vengano previsti 
interventi che incidano anche sugli aspetti 
energetici, come di seguito illustrato. 

• Energia da fonti rinnovabili. Già molte 
amministrazioni comunali, dalle piccole 



realtà  dei singoli comuni alle grandi me-
tropoli come Roma, hanno previsto nor-
me che   impongono a tutte le nuove rea-
lizzazioni edilizie di garantire una quota 
importante (20%-30%) del proprio fabbi-
sogno energetico proveniente da fonti 
rinnovabili. Tale politica  potrebbe essere 
adottata anche dal nostro comune in 
modo da contribuire, anche localmente, 
ad invertire la tendenza di incremento 
delle esigenze energetiche della nostra  
nazione e, di conseguenza, del mondo 
intero 

• Contenimento dei consumi. Si ritiene 
opportuno prevedere una serie di norme 
ed incentivi che consentano di adeguare 
il patrimonio edilizio esistente ai moderni 
standard in termini di isolamento termico 
degli edifici, favorendo in questo modo 
un contenimento dei consumi. In que-
st’ottica si potrebbero prevedere possibi-
lità di un modesto ampliamento degli edi-
fici esistenti (il 10-15% per esempio) a 
condizione che in sede di intervento edili-
zio si agisca sull’intero edificio per miglio-
rarne gli aspetti di isolamento termico e 
capacità di approvvigionamento di ener-
gia da fonti rinnovabili, al pari dei  nuovi 
edifici. 

• Edilizia sostenibile. La provincia autonoma 
di Bolzano ha già previsto, con l’entrata in 
vigore nel 2005 del nuovo ordinamento 
energetico, che tutti i futuri edifici debbano 
rispettare precisi standard (Klimahouse)in 
termini di rispetto dell’ambiente, sia dal 
punto di vista dei materiali con cui viene 
realizzata sia dal punto di vista energetico. 
Si sta diffondendo inoltre una certa consa-
pevolezza che sia opportuno ripensare i 
criteri di progettazione degli edifici tenendo 
conto di criteri di bioedilizia che favorisco-
no soluzioni per migliorare la qualità delle 
abitazioni sotto aspetti energetici, ambien-
tali e quindi globalmente tutti gli aspetti le-
gati alla qualità della vita. Tuttavia le solu-
zioni proposte non si sposano con i rigidi 
regolamenti edilizi locali. In tale ambito sa-
rà dunque positivo prevedere meccanismi 
che consentano di facilitare l’applicazione 
dei criteri legati alla bioediliza, avendo tut-
tavia cura che questa non diventi un’occa-
sione per aggirare i regolamenti. 

• Ciclo dell’acqua. Sarà infine opportuno 
prevedere criteri e norme che consentano 
di migliorare il ciclo dell’acqua in modo da 
ridurre i consumi legati agli usi non alimen-
tari. Ciò potrebbe essere attuato per 
esempio imponendo di prevedere, in sede 

di nuove realizzazioni o interventi di am-
pliamento ed adeguamento del patrimo-
nio edilizio esistente, il recupero delle ac-
que meteoriche per utilizzi irrigui e altri 
usi non pregiati. Ridurre il fabbisogno 
idrico si tradurrebbe in risparmio energe-
tico (legato al pompaggio dell’acqua del-
l’acquedotto dal lago), riduzione dei cari-
chi sull’acquedotto e riduzione delle ac-
que smaltite dall’impianto fognario. 

 

Siamo certi che l’Amministrazione Comu-
nale, nella stesura del PGT, saprà operare 
al fine di salvaguardare, valorizzare e qua-
lificare il nostro Territorio, come auspicato 
dalla nostra associazione e, ne siamo con-
vinti, dalla maggior parte dei cittadini di San 
Felice Portese e Cisano. 

Percezione dei residenti sui temi dell’ambiente, territorio e sviluppo urbanistico 

L’associazione culturale “La Fonte” ha con-
dotto un’indagine a campione fra il dicem-
bre 2003 ed il gennaio 2004 intervistando 
108 cittadini residenti nel nostro comune 
per comprendere quali fossero le percezio-
ni della popolazione su diversi aspetti della 
nostra società.  
Il campione selezionato è stato confronta-
to, utilizzando gli strumenti dell’inferenza 
statistica con gli unici dati disponibili circa 
l’intera popolazione (dati ufficiali del censi-
mento ISTAT 2001). Da tale confronto si è 
verificato che il campione ricopre corretta-
mente le varie fasce d’età considerate con 
una leggera sottostima della presenza de-
gli anziani (oltre 65 anni).  
 
Il campione degli intervistati era composto 
al 56% da uomini e al 44% da donne; l’età 
media degli intervistati è stata di 46 anni e 
tutto il campione era composto da residenti 
nel territorio comunale suddivisi fra San 
Felice (70%), Portese (24%) e Cisano 
(6%). Le famiglie rappresentate dal cam-
pione sono composte per il 37% da una o 
due persone, per il 27% da tre componenti 
mentre le famiglie composte da 4 o più per-
sone sono rappresentate dal 36% del cam-
pione. Il numero medio di componenti per 
nucleo familiare è risultato di 2.9 persone 
per famiglia, vicino al valore ufficiale del 
censimento ISTAT 2001 pari a 2.3 per il 
nostro comune. 
 
In questa sede pare opportuno richiamare 
all’attenzione i risultati espressi dalla popo-
lazione circa le tematiche riguardanti lo svi-
luppo residenziale e la valorizzazione del-

l’ambiente, temi centrali per gli aspetti urba-
nistici del nostro comune tralasciando gli altri 
aspetti presi in esame dall’analisi condotta. 
 
Alla richiesta di esprimersi per dare una valu-
tazione dello sviluppo edilizio di San Felice 
negli ultimi 10 anni in relazione alle esigenze 
della popolazione gli intervistati si sono prin-
cipalmente suddivisi in tre gruppi: il 60 % ha 
giudicato “buono”, cioè equilibrato fra attività 
edilizia e tutela del territorio; il 26% lo giudica 
insufficiente, desiderando una maggior attivi-
tà edilizia rivolta alla necessità di maggior 
quantità d’abitazioni; il 14% al contrario lo 
giudica eccessivo. 
A supporto di questa percezione di tutela del 
territorio e limitata esigenza di sviluppo edili-
zio risulta che il 58% dei cittadini ha da un 
lato auspicato nuove opere edilizie da realiz-
zarsi nel prossimo futuro, ma dall’altro ha 
espresso che questo avvenisse in modo limi-
tato e con particolare attenzione rivolta a co-
struzioni finalizzate alle attività di servizio al 
cittadino (centri ricreativi, sportivi, culturali e 
d’assistenza). 
La necessità di maggior quantità d’abitazioni 
è sentita solamente dal 31 % degli intervista-
ti, ciò è confermato da una richiesta di nuove 
abitazioni suddivise in case di edilizia econo-
mico-popolare per il 38% e a libero mercato 
per il 18 %. Gli intervistati hanno fornito dun-
que indicazioni nette su come sia necessario 
intervenire. 
Continuando sugli aspetti riguardanti lo svi-
luppo edilizio residenziale, per il 42% degli 
intervistati si potrebbero trovare nuove abita-
zioni solamente recuperando il patrimonio 
edilizio esistente mentre per il 47% abbinan-

do il recupero con nuove abitazioni. Risulta 
dunque secondaria e marginale la perce-
zione riguardante uno sviluppo residenziale 
basato su nuovi interventi edilizi. 
 
E’ emerso dall’indagine che il 21 % degli 
intervistati vorrebbe per il futuro una rinno-
vata attività di opere edilizie, rivolte non so-
lo alle residenze, ma anche e soprattutto 
ad opere di altra natura quali strutture de-
stinate al settore turistico (41%) e costru-
zioni per attività comunitarie, ricreative e 
sociali.  
In modo assoluto gli intervistati hanno ma-
nifestato un’opposizione netta alla realizza-
zione di residenze per le vacanze 
(seconde case). Su questo tema gli intervi-
stati ritengono in modo netto (50%) che sia 
opportuno limitare e penalizzare la costru-
zione di seconde case. Solo il 37% degli 
intervistati ritiene che se limitate, questo 
tipo di edilizia permetta all’economia locale 
di sopravvivere. 
Infine quanto emerso su il tema delle 
“seconde case” è confermato dal 84 % dei 
cittadini intervistati che giudicano negativa-
mente lo sviluppo edilizio dei comuni limi-
trofi quali Manerba e Padenghe, indicati 
come esempi negativi di politiche edilizie 
attuate. 
 
Le percezioni emerse sul tema edilizio-
residenziale sono ulteriormente confermate 
dalle risposte riguardanti gli aspetti del ter-
ritorio e dell’ambiente. Il 67% dei cittadini 
pensa al territorio come una risorsa  da 
preservare affinché le generazioni future 
ne possano godere (definizione di 



“Sviluppo Sostenibile”) e il 25% come risor-
se da sfruttare per lo sviluppo economico 
del paese. Lo sfruttare le risorse non deve 
essere considerato nell’accezione negativa 
del termine, ma nel giusto rapporto fra eco-
nomia e rispetto dell’ambiente. 
 
La percezione del verde è buona per i no-
stri concittadini (3 su 4 pensano che la di-
sponibilità di verde pubblico sia sufficiente 
o buona). Al contrario gli intervistati forni-
scono un giudizio negativo sulla qualità e 
sul grado di fruibilità del verde (per il 60% il 
giudizio espresso è scarso). 
 
Anche gli aspetti riguardanti l’industria del 
turismo sono stati analizzati ben consci 
che il nostro comune non fosse da consi-
derare un comune agricolo ma bensì co-
mune turistico. 
Analizzando i risultati del questionario pro-
posto emerge che l’86% degli intervistati 
considera il turismo (l’industria del turismo) 

Analisi Demografica 

I dati che vengono presentati e discussi so-
no tratti dall’Annuario Statistico Regionale 
e si riferiscono ai dati dei Censimenti Ge-
nerali della Popolazione (svoltesi dal 1861 
al 2001) ed al numero di residenti presenti 
in ogni comune al 31 dicembre di ogni an-
no dal 1991 al 2004. 
 
A partire dal 1991 tutta l’Italia e anche la 
Regione Lombardia ha avuto una crescita, 
intesa come incremento dei cittadini resi-
denti, molto moderata; in particolare fra il 
1991 e il 2003 la Regione Lombardia è cre-
sciuta complessivamente del 4.3%.  
Il saldo positivo che ha portato ad un incre-
mento dei residenti è principalmente dovu-
to all’incremento dei cittadini stranieri nel 
nostro territorio (Lombardia) che nel 2003 
costituiscono il 4% del totale.  
Al contrario, se si analizzano i comuni della 
Valtenesi nel medesimo periodo si osserva 

che la popolazione è passata dai circa 14 mi-
la residenti del 1991 agli oltre 20 mila del 31 
dicembre 2004; l’incremento è stato di oltre il 
43%. 
 Cercando di capire quali siano le motivazioni 
che giustificano un incremento dieci volte su-
periore alla media regionale, risulta evidente 
che ciò non è dovuto ne ad un tasso di nata-
lità superiore alla media, ne alla presenza di 
stranieri (il nostro comune ha il 4.9% di stra-
nieri in linea con il resto della regione). 
E’ evidente che una parte considerevole dei 
nostri (attuali) concittadini è composta da 
persone che in questo arco temporale ha 
scelto di vivere nella nostra zona abbando-
nando altri paesi.  
Il fatto che tutta la Valtenesi infatti abbia avu-
to la stessa evoluzione mostra che i “nuovi 
residenti” non provengono solo dai comuni 
limitrofi, anzi in buona maggioranza vengono 
da fuori Valtenesi.  
Nel grafico 1 è indicato l’incremento della po-

polazione nei 
comuni della 
Valtenesi dal 
1960 ad  og-
gi. 
               
La crescita 
d e l l ’ i n t e r a 
zona è dovu-
ta quindi a 
f e n o m e n i 
e s o g e n i 
(flussi migra-
tori) legati 
alla elevata 
a t t r a z i o n e 
offerta dal 
territorio del-
la Valtenesi 
rispetto al 
resto della 
Regione. Le 

politiche edilizie condotte in questi anni del-
le diverse Amministrazioni hanno favorito 
questi fenomeni. 
Se si confrontano gli andamenti demografi-
ci di altre realtà comunali limitrofe, sebbene 
al di fuori della zona della Valtenesi, si os-
serva che i ritmi di crescita di Gavardo e 
Villanuova (comuni in forte espansione e 
caratterizzati da un’elevata presenza di cit-
tadini stranieri) sono molto più modesti di 
quelli di tutta la Valtenesi. Al contrario il Co-
mune di Salò (confinante con San Felice) 
che ha condotto una politica edilizia di con-
servazione ha avuto dal 1971 ad oggi una 
crescita pressoché nulla, indice che non è 
solo il territorio a stimolare i movimenti mi-
gratori, ma anche la politica edilizia attuata 
dalle singole Amministrazioni Comunali. 
 
E’ necessario compiere infine un’ulteriore 
analisi sulle “tipologie di residenti” che po-
polano i comuni turistici come San Felice al 
fine di cercare di separare all’interno dei 
flussi migratori che hanno portato all’incre-
mento della popolazione fra nuove famiglie 
di residenti che diventano effettivamente 
cittadini della nuova comunità e “false resi-
denze” dovute a quei cittadini che scelgono 
il comune di residenza dove hanno la casa 
delle vacanze per lo più per motivi fiscali ed 
erariali. 
 Questi flussi migratori nella maggior parte 
dei casi portano alla nascita di famiglie mo-
nocomponente; tipicamente il nuovo resi-
dente nel comune turistico è uno dei com-
ponenti del nucleo familiare di origine che 
vive nella “seconda casa” solamente in oc-
casione dei periodi di vacanza. 
Andando ad analizzare il rapporto fra nu-
mero dei residenti e numero dei nuclei fa-
miliari registrati all’anagrafe si osserva che 
tendenzialmente i comuni della Valtenesi 
hanno un numero medio di componenti per 
nucleo familiare più basso dei comuni non 
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Grafico 1 - Residenti nei comuni della Valtenesi dal 1960 al 2004    

una risorsa da sviluppare. Un dato significati-
vo, ma generalizzato e pertanto si è voluto 
analizzare e capire quale modello di turismo 
fosse da privilegiare. 
Fra le cinque le opzioni proposte ogni intervi-
stato ha potuto fornire due preferenze ed i 
risultati ottenuti sono stati i seguenti: il 64% 
degli intervistati crede in un turismo familiare 
tradizionale, quello cioè finora offerto e pro-
posto dagli operatori economici presenti sul 
territorio (campeggi ed alberghi), il 48% ha 
ritenuto opportuno segnalare come ulteriore 
aspetto turistico da valorizzare quello riguar-
dante il turismo culturale ed infine il 29% de-
gli intervistati si è espresso a favore di uno 
sviluppo del turismo locale, cioè legato alla 
fruizione del territorio e del lago da parte dei 
residenti nei comuni limitrofi senza prevedere 
pernottamenti a San Felice. Risulta ampia-
mente bocciato il turismo pendolare, cioè ba-
sato su seconde case e residence. 
Altrettanto importanti sono gli aspetti emersi 
dall’indagine circa quegli aspetti relativi al tu-

rismo visti da una prospettiva diversa, cioè 
turismo visto dai nostri concittadini (non dai 
turisti) come “turisti 365 giorni all’anno”. Da 
questa indagine emerge che lo stato per-
cepito dei servizi turistici (ricettività, bar ri-
storanti, stato delle spiagge, disponibilità 
parcheggi, viabilità, qualità delle risorse, e 
manifestazioni) risulta scarso per il 32% e 
addirittura pessimo per il 20%. 
Questa considerazione è un segnale forte 
e un campanello d’allarme se le prospettive 
e le aspettative sono per un sempre mag-
gior sviluppo dell’industria del turismo. Evi-
dentemente le politiche di gestione del ter-
ritorio dovranno indagare anche questi 
aspetti, tenerne conto ed intervenire. 
Emerge dunque che l’industria del turismo 
meriti maggior attenzione in quanto si ritie-
ne che possa diventare un settore trainan-
te per l’economia del nostro comune.  



a vocazione turistica. 
Partendo dall’ipotesi ragionevole che la 
composizione del tessuto sociale 
(presenza di anziani, singles, ecc.) sia uni-
forme nella nostra zona, ordinando i comu-
ni in relazione alla numerosità media delle 
famiglie si può notare in quali comuni sia 
maggiore la presenza sia di seconde case 
che di “falsi residenti”. San Felice si pone a 
metà della graduatoria indice di una pre-
senza limitata ma non trascurabile di “falsi 
residenti”. 
Analizzando la serie storica della media 
della numerosità del nucleo familiare si os-
serva che fra il 1999 ed il 2001 si è verifica-
to un fenomeno particolare, indicatore inte-

ressate del grado di presenza delle seconde 
case e dei “falsi residenti”. 
Quegli anni sono stati quelli caratterizzati 
dalla cosiddetta “new-economy”, cioè la ca-
pacità dei mercati finanziari legati alle nuove 
tecnologie di attirare capitali. In quel periodo 
il mercato finanziario in Italia ha visto allonta-
narsi gli investitori (piccoli e grandi) dal mer-
cato immobiliare per dirigersi verso la borsa, 
dove era relativamente facile veder moltipli-
cato il proprio capitale in un tempo molto bre-
ve. Questa realtà è durata un arco temporale 
relativamente breve e si è conclusa verso il 
2001. 
 Dal grafico più avanti riportato risulta eviden-
te come questo fenomeno economico abbia 

riguardato anche gli aspetti demografici del 
nostro territorio.  
I comuni ad elevata presenza di seconde 
case e “falsi residenti” anno avuto un gra-
duale innalzamento della media della nu-
merosità del nucleo familiare legata al fatto 
che un certo numero di investitori ha prefe-
rito vendere la seconda casa (spostando la 
relativa residenza fittizia di un familiare) per 
investire in borsa.  
Questa tendenza si è interrotta a partire 
dal 2001 in avanti. Analogo andamento è 
visibile anche nel grafico relativo al numero 
assoluto dei residenti. 
Il fenomeno è più marcato nei comuni di 
Moniga e Soiano, più modesto ma ben per-
cepibile in comuni come Manerba e San 
Felice, del tutto assente in comuni come 
Gavardo e Puegnago. 
Dalle analisi proposte emergono sicura-
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Grafico 3 - Numerosità dei nuclei familiari fra il 1993 ed il 2004 

La principale industria di San Felice: il turismo 

Sebbene il comune di San Felice sia rite-
nuto un comune agricolo e sebbene alcu-
ne delle produzioni alimentari di questo 
territorio siano di notevole rilevanza, na-
zionale ed internazionale, sul piano quali-
tativo (si pensi alla produzione di olio di 
oliva per esempio), la principale industria 

del nostro comune, sia in termini di fatturato 
che di addetti, è senza dubbio quella del turi-
smo. 
Il turismo è per lo più stagionale, concentrato 
nei mesi estivi. Una buona parte delle pre-
senze e dei flussi economici si può ragione-
volmente inoltre ritenere vengano anche dal 

turismo delle seconde case, che sfugge 
ogni statistica formale e si distribuisce lun-
go l’arco dell’intero anno. 
L’analisi che è stata condotta viene riporta-
ta in questa relazione è relativa ai flussi tu-
ristici ed alle capacità insediative nel nostro 
comune legati a strutture alberghiere ed 
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Comune 

Numerosità media del  
nucleo familiare  

Moniga del Garda 1.89 
Soiano del Lago 1.94 
Manerba del Garda 1.95 
Padenghe sul Garda 1.96 
Desenzano  2.07 
San Felice  2.16 
Polpenazze  2.19 
Villanuova sul Clisi 2.22 
Salo' 2.24 
Gavardo 2.41 
Puegnago sul Garda 2.49 

Composizione dei nuclei familiari  
(anno 2003) 

mente i seguenti aspetti: 
• il comune di San Felice ha avuto, come 

l’intera Valtenesi, una crescita del nume-
ro dei residenti dieci volte superiore alla 
media regionale e questo è stato genera-
to quasi completamente dai movimenti 
migratori (crescita esogena) e non da 
una domanda interna (crescita endoge-
na); 

• lo sviluppo è stato consentito dalla politi-
ca edilizia proposta e condotta dalle di-
verse Amministrazioni Comunali e non è 
legato esclusivamente alla capacità at-
trattiva delle bellezze ambientali del no-
stro territorio; 

• il nostro comune è caratterizzato, come 
gli altri comuni della Valtenesi, anche se 
non in modo esasperato dalla presenza 
notevole di seconde case e “falsi resi-
denti”; 

• la presenza di falsi residenti non consen-
te una corretta ed armoniosa gestione 
dei servizi nei nostri comuni. 



extra-alberghiere, che rappresentano circa 
il 60-70% del totale delle presenze e delle 
capacità ricettive effettive. 
 
La fonte dei dati di questa analisi sono 
Istat, Centro Studi del Touring Club Italia-
no, Annuario Statistico Regionale e World 
Tourism Barometer (giugno 2005). 
 
Il mercato mondiale del turismo è principal-
mente concentrato in Europa e l’Italia è 
passata nel 2004 dal quarto al quinto posto 
negli arrivi internazionali, superata dalla 
Spagna , e preceduta anche da Cina, Stati 
Uniti, e Francia. Fra i primi dieci paesi per 
arrivi internazionali l’unica nazione che ha 
visto un calo delle quote fra il 2003 ed il 
2004 è stata l’Italia con una perdita di circa 
il 6.4%. La quota maggiore delle presenze 
turistiche in Italia è concentrata nelle regio-
ni del Nord (52%) e fra le provincie Brescia 
è all’undicesimo posto con una quota del 
2.1% sul totale. Le provincie che condivi-
dono con Brescia il territorio gardesano, 
Trento e Verona, sono rispettivamente al 
quinto e settimo posto per presenze turisti-
che. 
 
La situazione di Brescia è dunque di tenuta 
rispetto all’andamento generale del siste-

ma Italia e le 
quote di pre-
senze regi-
strate risulta-
no, nel pano-
rama naziona-
li, rilevanti e 
significative. 
 
Analizzando 
la serie stori-
ca delle pre-
senze in Lom-
bardia e in 
provincia di 
Brescia si os-
serva che la 
quota totale 
dal 1991 al 
2004 è in cre-
scita anche 
se nelle ultime 
stagioni si ha 
un lieve calo, 
legato soprat-
tutto alla di-
m i n u z i o n e 
delle presen-
ze di turisti 
italiani e te-
deschi per 
motivi legati 
alla situazio-
ne economi-
ca dei due 
paesi. 
 
La provincia 
di Brescia to-
talizza oltre 
7 ' 3 0 0 ' 0 0 0 
p r e s e n z e , 
quota supe-
riore al 27% 
delle presen-
ze totali in 

Lombardia, seconda solo alla provincia di Mi-
lano. 
Analizzando invece la quota di presenze 
straniere Brescia rappresenta circa il 33% 
delle presenze lombarde, confermandosi co-

me meta gradita alla clientela straniera, 
composta principalmente da tedeschi 
(45.3%), olandesi (12.8%) ed inglesi. 
 
Infine se si analizzano le presenze nei 
comuni della provincia di Brescia emerge 
che, nel 2003, San Felice risulta quarto 
comune preceduto solamente da Sirmio-
ne, Limone e Desenzano. La percentuale 
di presenze sul totale della Lombardia è 
del 6.4% del totale, suddiviso in 2.3% de-
gli italiani ed il 9.7% degli stranieri; cioè 
quasi uno straniero su dieci che soggior-
na in provincia di Brescia lo fa nel nostro 
Comune. 
 
Rapportando questi dati alla superficie 
del comune ed alla tipologia dell’offerta 
ricettiva le quote di San Felice sono note-
voli, confermando che il turismo è real-
mente la prima industria del nostro terri-
torio. 
Analizzando le presenze turistiche nei 
campeggi e nei villaggi turistici emerge 
che la maggior parte dei turisti che sce-
glie questa tipologia di vacanza in Lom-
bardia lo fa nella provincia di Brescia 
(oltre il 70% nel 2004).  
Prendendo in considerazione infine le 
presenze nel nostro comune si osserva-
no quote di presenze nei campeggi anco-
ra più rilevanti.  
 
Nel 2004 si sono avute oltre 375'000 pre-
senze totali nei campeggi dovute in quo-
ta limitata agli ospiti italiani (46'649 pre-
senze) e in modo più cospicuo da stra-
nieri (328'788 presenze). 
 Se si rapportano queste quote al totale 
della provincia e della regione emerge 
che circa uno straniero su quattro che 
viene ospitato in un campeggio della pro-
vincia lo fa nel nostro comune, mentre 
uno su cinque della Lombardia lo fa a 
San Felice.  
 
Un ultimo dato importante su cui è bene 
riflettere è quello legato alla classifica dei 
primi quindici comuni della Regione Lom-
bardia per presenze turistiche (anno 
2003), riportato in tabella. 

Presenze nei campeggi e villaggi turistici
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Grafico 4 - Serie storica delle presenze turistiche in Lombardia 

Grafico 5- Serie storica delle presenze turistiche in provincia di Brescia 
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San Felice si pone al settimo posto, quarto 
in provincia di Brescia, davanti ai capoluo-
ghi di provincia (Milano escluso) e a comu-
ni turistici affermati e internazionalmente 
noti come Bormio. Se si esclude Milano (e 
Pieve Emanuele) meta di “turismo d’affa-
ri” (convegni, fiere, ecc.), il lago di Garda 
con sette comuni su quindici risulta la meta 
più frequentata dell’intera regione. 
San Felice, in relazione alla sua limitata 
estensione territoriale risulta fra i comuni 
più affollati dal punto di vista turistico. 
Questi numeri dimostrano in modo chiaro 
la forte tradizione turistica del nostro terri-
torio e delle strutture presenti a San Felice 
ed infine l’importanza economica dell’indu-
stria del turismo per il nostro comune. 
Riassumendo quanto esposto emerge che: 
• il turismo in Lombardia è in buona salute 

e la provincia di Brescia ha quote di pre-
senze notevoli sia sul piano regionale 
che nazionale; 

• il nostro comune si pone come settimo 
comune della regione (quarto comune 
della provincia) per presenze turistiche 
con oltre 485'000 presenze nel 2003; 

• stringendo l’analisi alle presenze turisti-
che nei campeggi e villaggi turistici San 
Felice da solo offre ospitalità al 18% de-
gli stranieri che soggiornano in Lombar-
dia e l’11% del totale sebbene sia uno 
dei comuni più piccoli (per estensione 
territoriale) dell’intera regione. 

 
 
Analizzando invece le strutture esistenti 
emerge che a San Felice sono disponibili, 
secondo i dati ufficiali, oltre 5300 posti letto 
nei campeggi, oltre 580 nelle strutture al-
berghiere e quasi 150 nelle altre strutture 
(agriturismo, centri turistici , casa di acco-
glienza “il Carmine” e casa albergo “Sacro 
Cuore”). 
 La capacità turistico-ricettiva, durante la 
stagione estiva, è di oltre 6.100 unità, cioè 
il nostro comune triplica il numero delle 
persone che risiedono nel comune. Se a 
questi numeri aggiungiamo gli ospiti nelle 
seconde case di proprietà, nei mesi di 
massima affluenza turistica San Felice su-
pera abbondantemente le diecimila perso-
ne presenti.  
 
Questa situazione risulta particolarmente 
delicata per la gestione dei servizi quali ac-
quedotto, fognatura, smaltimento dei rifiuti, 

Italiani Stranieri Totale
1 MILANO 3'257'233    4'085'978    7'343'211       
2 SIRMIONE 463'211       540'700       1'003'911       
3 LIVIGNO 434'830       393'796       828'626         
4 LIMONE SUL GARDA 37'357         789'009       826'366         
5 PIEVE EMANUELE 437'338       128'872       566'210         
6 DESENZANO DEL GARDA 169'373       377'637       547'010         
7 SAN FELICE DEL BENACO 73'318         398'212       471'530         
8 BRESCIA 307'685       117'954       425'639         
9 BORMIO 329'813       90'069         419'882         
10 MONIGA DEL GARDA 195'028       209'087       404'115         
11 MANERBA DEL GARDA 129'121       265'065       394'186         
12 ISEO 197'420       182'836       380'256         
13 TOSCOLANO-MADERNO 237'041       133'210       370'251         
14 COMO 112'688       254'132       366'820         
15 BERGAMO 170'714       182'061       352'775         

Comune

viabilità e parcheggi in quanto l’Ammini-
strazione Comunale è costretta a gesti-
re servizi per oltre diecimila persone 
contando su poco più di tremila residen-
ti e le risorse economiche ad essi pro-
porzionali.  
Se analizzato sotto questo aspetto ri-
sulta ovvio che l’industria del turismo è 
sostenibile e dunque interessante per il 
nostro territorio a condizione che que-
sta porti beneficio a tutta la collettività. 
 
Volendo infine quantificare il livello di 
utilizzo, sul piano temporale, delle strut-
ture ricettive si sono analizzati tre ma-
cro indicatori:  
• la durata media del soggiorno ottenu-

ta dal rapporto fra presenze ed arrivi; 
• l’indice di ricambio degli utenti nelle 

strutture ricettive (turn over) costruito 
come rapporto fra arrivi e posti letto;  

• giorni medi di utilizzo della struttura 
ottenuto come rapporti fra presenze e 
posti letto. 

 
Per quanto riguarda le strutture all’aria 
aperta (campeggi) si ha una durata me-
dia dei soggiorni di 8.9 giorni, più bassa 
fra gli italiani (6.0 giorni) e più elevata 
per gli stranieri (9.8 giorni). 
Più ridotta è la durata media dei sog-
giorni per gli alberghi (4.8 giorni) senza 
distinzione fra clienti italiani e stranieri. 
 
Per quanto riguarda l’utilizza della sin-

gola unità ricettiva (posto letto) emerge che 
per i campeggi questa è più limitata (7.6 
persone all’anno) e più elevata per gli al-
berghi (40.1 persone/anno). Questo indica-
tore mostra che il singolo posto letto offerto 
dai campeggi viene utilizzato da circa 8 
clienti l’anno mentre il singolo posto letto in 
albergo viene utilizzato oltre 40 volte nel-
l’arco dell’anno. 
 
Ultimo indicatore su cui è bene soffermarsi 
e riflettere e quello legato ai giorni medi di 
utilizzo delle strutture, indicatore fonda-
mentale per valutare il livello di destagiona-
lizzazione dei servizi turistici. 
 
Le strutture all’aria aperta vengono utilizza-
te per circa 68 giorni all’anno (cioè si può 
pensare che l’attività ricettiva sia operativa 
al massimo della capacita per 68 giorni al-
l’anno) quindi poco più di due mesi all’an-
no.  
Al contrario le strutture alberghiere hanno 
come indicatore di livello di destagionaliz-
zazione 192 giorni all’anno, cioè oltre sei 
mesi.  
 
Risulta evidente che l’indotto generato dal-
l’attività turistica legata alle strutture alber-
ghiere ha ricaduta temporalmente diffusa 
su tutto l’anno, garantendo quindi anche 
posti di lavoro stabili, mentre le strutture 
ricettive all’aria aperta generano flussi eco-
nomici, come è ovvio che sia, per periodi 
temporali molto più limitati (i mesi estivi). 

ITA STRA TOT ITA STRA TOT
ARRIVI 3'956        19'895      23'851        9'212         30'843         40'055        
PRESENZE 17'606      96'188      113'794      55'712       302'024       357'736      
CAPACITA' RICETTIVA (*) 594             5'270          

presenze/arrivi [giorni] 4.5 4.8 4.8 6.0 9.8 8.9
indice di turn over                          = 
arrivi/posti[persone/posto letto] 40.2 7.6

indice di destagionalizzazione             
= presenze/posti  [giorni] 191.6 67.9

 

(*) sito turismo regione Lombardia - anno 2005

Alberghi Campeggi

fonte dati - Annuario Statistico Regionale - anno 2003



I lunedì de “La Fonte”  
L’associazione si riunisce tutti i primi lunedì del mese  

presso l’ex – Monte di Pietà a partire dalle ore 20:45 
 

Lunedì 6 Marzo 2006 

Lunedì 3 Aprile 2006 

Lunedì 8 Maggio 2006 

Lunedì 5 Giugno 2006 

Lunedì 3 Luglio 2006 

Lunedì 7 Agosto 2006 

Lunedì 4 Settembre 2006 

Lunedì 2 Ottobre 2006 

Lunedì 2 Novembre 2006 

Lunedì 4 Dicembre 2006 

 

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare 

http://www.associazionelafonte.com 

info@associazionelafonte.com 


