
USCITA DIDATTICA NEL COMUNE DI MALCESINE CON LO 

SCOPO DI OSSERVARE E CONOSCERE ALCUNI ASPETTI 

DELLE AREE PARCHEGGIO E DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA PER UN  

TURISMO SOSTENIBILE  

 

PERCORSO: Dopo essere arrivati alla fermata degli autobus di Malcesine 

siamo andati a vedere il parcheggio più grande, chiamato Campo Grande, 

e poi in comune, dove abbiamo intervistato i responsabili delle aree 

parcheggio e per la raccolta differenziata. 

Quando siamo usciti dal comune abbiamo noleggiato le bici e da lì 

abbiamo percorso la pista ciclabile fino a Navene, dove abbiamo lasciato 

le bici e siamo andati a vedere l’isola ecologica. 

Da lì siamo ripartiti e abbiamo ripercorso la ciclabile fino alla Fraglia Vela, 

dove abbiamo sostato; infine siamo tornati alla fermata degli autobus, 

dove abbiamo preso i mezzi pubblici per a scuola. 

DATA: Venerdì 6 Ottobre 2017  

ALTITUDINE: 89 metri sul livello del mare  

POSIZIONE GEOGRAFICA: Italia settentrionale, Veneto, provincia di 

Verona, nord-est del lago di Garda, Malcesine. Coordinate  45° 46’ N 10° 

49’ E 

STAGIONE: Autunno  

TIPO DI AMBIENTE: Per percorrere tutto il nostro tragitto ci abbiamo 

messo 8 ore, contando anche le varie soste. Era una bella giornata con un 

bel cielo senza nuvole e con un caldo quasi estivo, ma comunque c’era un 



po’ di vento. Sul nostro percorso abbiamo visto la flora tipica delle sponde 

del Lago di Garda. 

La ciclabile, per la maggior parte del suo percorso, è parallela alla strada, 

che, il giorno dell’uscita era abbastanza trafficata. 

MORFOLOGIA DELL’AMBIENTE: Ci trovavamo ai piedi del Monte Baldo 

versante Lago di Garda, quindi eravamo in una zona collinare perilacustre.  

OBIETTIVO DELL’USCITA: L’obiettivo dell’uscita era quello di osservare, 

conoscere e approfondire alcuni aspetti delle aree parcheggio e della 

raccolta differenziata per un turismo sostenibile.  

 

FASI DELL’ ATTIVITA’ OSSERVATA: 

-PRIMA FASE: incontro con i responsabili delle aree parcheggio e 

della raccolta differenziata presso il comune di Malcesine. 

Una delle prime cose che abbiamo fatto è stato andare in comune a 

incontrare i responsabili delle aree parcheggio e della raccolta 

differenziata, dove abbiamo somministrato un questionario da noi 

preparato in collaborazione con gli insegnanti. 

AREE PARCHEGGIO:  

I responsabili ci hanno spiegato tante cose, tra cui: 

-Il parcheggio più grande/capiente di Malcesine è quello di Campogrande, 

che ha una capienza di 350 posti. 

-C’è una grande difficoltà nel trovare un posto dove sostare con i veicoli, 

perché ogni giorno arrivano circa 3000/4000 persone per la funivia, la 

quale ha “solo” 400 posti  



- A Malcesine è difficile costruire delle aree parcheggio perché la 

morfologia del territorio non lo permette. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

A Malcesine la raccolta differenziata avviene porta a porta nel centro 

storico, mentre nel centro cittadino si utilizzano i cassonetti. 

La raccolta porta a porta viene effettuata dal 2008, da una ditta esterna, 

la SERIT. Il personale coinvolto varia da 20 a 25 in piena stagione, e 

ognuno di loro lavora 6 ore al giorno. 

I cittadini vengono informati su come smaltire i rifiuti e dove smaltirli 

attraverso un libretto. 

-SECONDA FASE: percorso sulla ciclabile, orienteering e conoscenza 

naturalistica-topografica del territorio. 

-TERZA FASE: visita all’isola ecologica di Navene (Malcesine). 

Una delle ultime tappe di quest’uscita è stata l’isola ecologica di Navene, 

che è facilmente accessibile al singolo cittadino: l’importante è pagare la 

tassa imposta dal comune. 

Gli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta sono dalle 8 alle 12 

in estate, e dalle 9 alle 12 in inverno. 

Al centro di raccolta i rifiuti vengono divisi tra le varie tipologie, e 

abbiamo potuto osservare che nei vari container per i rifiuti non c’erano 

solo quelli della tipologia stessa, ma anche quelli di una tipologia ben 

diversa: ad esempio, nel container dei rifiuti NON riciclabili c’erano 

tantissimi rifiuti che erano riciclabili eccome. 
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