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Aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni 

Di seguito sono riportati i resoconti sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal progetto 

Ecopay Connect 2020, suddivise per i diversi partners. 
 

Parco del Mincio 

I lavori che hanno interessato alcuni tratti di sponda lungo il fiume Oglio, proposti da Coldiretti 

Brescia e finalizzati al miglioramento della connessione ecologica con interventi di difesa spondale 

e di miglioramento delle fasce spondali vegetate, si sono conclusi a marzo 2020. 

Sono in fase di progettazione esecutiva invece gli interventi previsti sul Canale Osone in Comune di 

Curtatone (MN), che prevedono la realizzazione di una struttura filtrante a tutto alveo, in grado di 

trattenere il materiale flottante trasportato dalla corrente, e di un bacino di sedimentazione pilota, 

finalizzato a trattenere una parte dell'ingente trasporto solido che oggi raggiunge l'area umida della 

riserva naturale Valli del Mincio. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto l’atto di compravendita 

dell’area sulla quale sorgerà la struttura. Conclusa la fase progettuale esecutiva, si procederà con 

l’appalto delle opere. Ultimazione dei lavori è prevista per la primavera 2021. 
  

Parco Oglio Nord 

Nonostante il cronoprogramma prevedesse l’inizio dei lavori a marzo 2020, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, la ditta che si è aggiudicata l’appalto non ha potuto iniziare i lavori. Si prevede che 

l’avvio dei lavori venga fatto a settembre, iniziando da: 

• pulizia dell’area e dei sentieri  

• riattivazione dei pozzi; 

• realizzazione sistemi di regolazione del livello idrico della lanca 

• eliminazione della recinzione ammalorata 

 

Successivamente saranno realizzate le strutture fruitive (bacheche e birdwatching); infine, 

all’interno della stagione silvana saranno realizzate le piantumazioni come indicate nel progetto 

esecutivo approvato. 

 

Per quanto riguarda l’intervento a carico di Confagricoltura, per ora dalle interlocuzioni avute sono 

emerse alcune criticità che debbono essere valutate congiuntamente con i tecnici della 

Confagricoltura. 
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Parco Alto Garda Bresciano 

Nell’ambito dei lavori relativi al progetto Ecopay Connect 2020, in relazione allo sviluppo delle 

attività legate ai servizi eco sistemici, il Parco ha avuto un ruolo attivo nel supportare le attività del 

Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Toscolano. Molte azioni del progetto, del resto, sono 

state svolte proprio in questo ambito. 

Ecopay Connect 2020 ha permesso così di garantire un corretto frame di coordinamento anche nella 

governace di questi aspetti. 

Attualmente il contratto di fiume è giunto alla conclusione della prima fase operativa e cioè la 

redazione del documento di base (Quadro Conoscitivo) ed ha individuato alcune azioni prioritari, 

già in fase di progettazione, nell’ambito del documento operativo (Quadro Strategico). 

Parco Oglio Sud 

Gli interventi in capo al parco dell’Oglio Sud sono stati conclusi nei tempi previsti dal progetto e 

già descritti nella relazione allegata alla Richiesta di Acconto 

 

AIPO 

Le fasi progettuali, esecutive e di liquidazione finora effettuate sono: 

• L’intervento è iniziato in data 17/02/2020 con l’esecuzione del taglio delle essenze arboree sia 

pericolanti e sia già cadute in alveo del Colatore Delmona dal diametro varabile dai 15 ai 25 cm 

che provocavano ostruzione al regolare deflusso del Colatore Delmona. Il taglio è stato 

condiviso con l’ente Parco Oglio Sud. 

• In data 03/03/2020 sono stati sospesi i lavori che sono ripresi in data 17/03/2020 procedendo 

con il recupero e l’allontanamento dalla zona alluvionabile delle essenze arboree 

precedentemente tagliate. 

• In data 26/03/2020 sono stati sospesi i lavori che sono ripresi in data 06/07/2020 con le 

operazioni di sistemazione della sponda d’alveo sinistra del Colatore Delmona oggetto di 

marcata erosione (Intervento A degli elaborati progettuali), con taglio di essenze arbustive e 

successivo imbottamento con terra e posa di mistone e pietrame di cava. Tali opere sono 

terminate con la semina delle scarpate e banche. 

• Ad oggi si sta procedendo con la sistemazione del secondo tratto della sponda d’alveo sinistra 

del Colatore Delmona, oggetto anch’essa di marcata erosione (intervento B degli elaborati 

progettuali), con taglio di essenze arbustive e successivo imbottimento con terra e posa di 

mistone e pietrame di cava. Tali opere saranno terminate entro la fine del mese di luglio con la 

semina delle scarpate e banche e con la sistemazione dell’intera area di cantiere. 

• Completato l’intervento B, si procederà in sponda destra del Colatore Delmona (Intervento C 

degli elaborati progettuali) all’esecuzione dell’ultimo tratto oggetto di sistemazione spondale 

consistente nella posa del geocomposito con funzioni antierosive e di rinverdimento. 

L’ultimazione dei lavori, salvo ulteriori situazioni impreviste e imprevedibili, dovrebbe avvenire 

entro il mese di settembre 2020.  

 

FSC  

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'azione sui Servizi Ecosistemici e 

in particolare lo sviluppo di un PES sul Parco del Mincio. 

• il 27 maggio abbiamo fatto un incontro introduttivo rivolto ai Comuni del Parco, la 

partecipazione è stata buona (9 comuni rappresentati) e l'interesse alto. Nel corso della riunione 

i Comuni sono stati invitati a comunicare progetti e disponibilità a farsi finanziare la gestione 

delle aree verdi da cittadini e aziende mediante l'inserimento sul portale WOWnature. 
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• a seguito della riunione, il Comune di Volta Mantovana è entrato in contatto con il team di 

Etifor e ha comunicato i dettagli necessari per far parte del progetto. 

• è stato anche sentito il Comune di Mantova via mail, con l'intenzione di organizzare una 

riunione ad hoc per capire come mettere insieme i loro progetti già in atto con la nostra 

iniziativa, dato che si erano detti interessati. Stiamo aspettando una risposta. 

• Nel frattempo, stiamo identificando i finanziatori più adatti per i progetti di cui siamo già a 

conoscenza. 

Prevediamo che le tempistiche per la stipula degli accordi saranno abbastanza veloci. 

 

 

 

Aggiornamento Comunità di Pratica – Fondazione Cariplo 

 

Attualmente i tecnici animatori della Comunità di Pratica, incaricati dalla Fondazione Cariplo, 

stanno entrando nel vivo della redazione della pubblicazione collettiva della comunità di pratica 

Capitale Naturale 1. L’obiettivo è di pubblicarla entro fine anno per disporne nell’ultima fase del 

progetto. L’idea è di utilizzarla nei territori, nelle più diverse occasioni di confronto, 

sensibilizzazione, promozione, proposta di nuove azioni. 

Con Paolo Siccardi, Paolo Canino e Stefano Cima si è deciso di far uscire la pubblicazione nella 

collana Quaderni dell’Osservatorio (prevedendo un numero di copie stampate da definire). Per 

quelli che hanno contribuito con dei testi, riceveranno una versione già pronta per la stampa per 

una lettura di revisione e di conferma finale. 

 

Si richiede l’invio di foto in alta definizione, almeno 300 dpi, con attribuzione, utili per la 

pubblicazione e anche per il sito capitalenaturale.net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionecariplo.it/it/strategia/osservatorio/i-quaderni-dell-osservatorio.html
http://www.capitalenaturale.net/

