
SCHEDA ATTIVITÀ 1.12. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE NATURALE NEL COMPLESSO GARDA, MINCIO E OGLIO – PROGETTO 

“ECOPAY CONNECT 2020 – IL SISTEMA AMBIENTALE GARDA-MINCIO-OGLIO IN RETE VERSO I SERVIZI ECOSISTEMICI” 
u.o.p. 

2-4 

Descrizione e sottoattività 

Il progetto “ECOPAY Connect 2020” è stato candidato al bando della Fondazione Cariplo “Capitale Naturale” 

anno 2017. L’importo del progetto ammonta a complessivi € 1.000.000,00 di cui € 750.000,00 quale cofinanziamento 

richiesto alla Fondazione Cariplo e € 250.000,00 a carico dei soggetti partner e dei cofinanziatori.  

Il Progetto intende riconoscere e valorizzare la connessione ecologica del più grande sistema di acque interne 

esistente a livello nazionale, ovvero promuovere la conservazione del Capitale Naturale e della funzionalità 

ecosistemica nel complesso Garda, Mincio e Oglio nell’area della Lombardia Orientale. 

Oltre ad interventi sul territorio di conservazione del Capitale Naturale , che riguardano riqualificazioni 

ecosistemiche di ambienti fluviali e torrentizi equamente distribuite nel territorio delle quattro aree protette 

regionali, il progetto intende proseguire l’esperienza maturata dal Parco dell’Oglio Sud nell’ambito di ECOPAY 

Connect Oglio Sud mediante la valorizzazione dei Servizi Ecosistemici generati dagli interventi attraverso l’uso di 

tecniche partecipative e la negoziazione di accordi di co-gestione con le parti interessate (PES), grazie al 

coinvolgimento di FSC Italia,  

Soggetto responsabile Parco del Mincio – Capofila  

Soggetti coinvolti 
Parco Alto Garda Bresciano, Parco Oglio Nord, Parco Oglio Sud, AIPO e FSC Italia, Coldiretti e Confagricoltura e 

comuni interessati dagli interventi 

Risorse e soggetto finanziatore 

1.000.000,00 €  

Fondazione Cariplo € 750.000,00  

Parco del Mincio, Parco Alto Garda Bresciano, Parco Oglio Nord, Parco Oglio Sud, AIPO, Coldiretti e 

Confagricoltura € 250.000,00 

Criticità Conservazione del Capitale Naturale di un’area vasta che comprende il territorio di 4 Parchi  

Tempi previsti per l’attuazione 2018 – 2019 - 2020 

Risultati/prodotti attesi 

Gli interventi proposti consentiranno il raggiungimenti dei seguenti obiettivi: 

 Risolvere alcune problematiche ambientali con la finalità di conservare il capitale naturale e la funzionalità 

degli ecosistemi. 

 Avviare mediante un processo di regia partecipata un progetto a medio-lungo termine di valorizzazione dei 

Servizi Ecosistemici nel sistema Garda – Mincio – Oglio.  
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Aggiornamento del  12/07/2017 



 

Situazione / scostamenti 

In attesa di comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Fondazione Cariplo.  

Scheda compilata da 

dott.ssa for. Mariacristina Virgili - Parco Regionale del Mincio, Responsabile Area Ambiente e Agricoltura 

✎ambiente@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.12 
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