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Tav. 1 

In questo elaborato grafico vengono illustrate le tre possibili soluzioni viabilistiche (A,B,C) che 

saranno alla base di un’analisi multicriteriale esplicata in dettaglio nella tav. 2.

In particolare la soluzione A, che è una mediazione tra le sol. B e C, prevede una 

circonvallazione del centro storico di Loppio con chiusura totale del tratto di strada esistente.

La sol. B prevede un by-pass in galleria a monte dell’abitato con la chiusura totale al traffico nel 

tratto di centro storico dopo la rotatoria.

La sol. C prevede invece una circonvallazione a valle di tutto l’abitato, non solo del centro 

storico ma anche dell’area turistico-commerciale.

Tav. 2

Questo elaborato rappresenta la base di un’analisi multicriteriale come strumento partecipativo, 

nella quale si prendono in considerazione gli obiettivi proposti, ovvero MOBILITA’ – 

INFRASTRUTTURA – SALUTE – VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO – 

OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO ECONOMICO, e i relativi criteri, ovvero sicurezza, 

scorrevolezza, costi, tempi di realizzazione, aspetti geologico ambientali, rischio incidenti, 

inquinamento acustico ed atmosferico, paesaggio agricolo della piana vitivinicola, centro storico 

di Loppio, collegamento Loppio-lago, sviluppo dell’area turistico commerciale. 

Tav. 3

Questa tavola rappresenta una serie di input da utilizzare come indicazioni progettuali per un 

possibile sviluppo dell’area turistico-commerciale col fine principale di promuovere i prodotti 

agricoli locali e le attrazioni turistiche del territorio evitando la realizzazione futura di una strada 

commerciale tipica della pianura padana del lombardo-veneto.

Tav. 4

L’ultima tavola rappresenta un possibile scenario di sviluppo del lago di Loppio col fine di 

potenziare il suo ruolo nella valle e creare una sinergia significativa con l’abitato limitrofo.

E’ stato analizzato lo stato attuale evidenziandone le criticità, e una tavola di ipotesi progettuale 

per lo sviluppo di un luogo che sia un’attrattiva turistica per coloro che già sono attratti dalle 

bellezze dell’Alto Garda e garantendo una continuità ecologica tra le catene del Monte Baldo e 

del Monte Stivo. Questi obiettivi sono però conseguibili solo interrando una parte del tratto di 

strada che attualmente costeggia il lago andandosi ad innescare con la nuova circonvallazione di 

Nago.


