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INTRODUZIONE

Approccio ECOPAY Connect per la valorizzazione dei SE attraverso lo sviluppo di PES



COSA È STATO FATTO

Azione A – Replicazione e scale-up dello schema win-win tra il Parco Oglio Sud e il 

settore della pioppicoltura sostenibile certificata FSC

• Evento di formazione per pioppicoltori 

(20/04/2018)

• Certificazione FSC del Parco e di nuovi 

pioppicoltori

• Certificazione FSC dei Servizi Ecosistemici

• Evento di disseminazione (30/05/19)



COSA È STATO FATTO

Azione B – Capacity building per la diffusione 

dell’approccio ECOPAY Connect e studio di fattibilità per 

l’attivazione di meccanismi PES nei Parchi Oglio Nord, 

Mincio, Alto-Garda Bresciano

• Raccolta delle pubblicazioni e della letteratura esistente sulle 
valutazioni dei servizi ecosistemici legate al contesto 
geografico o tematico

• Giornata di capacity building sui Servizi Ecosistemici (17/10/18)

• Focus group in ogni Parco con definizione stakeholder e 
percorsi



RISULTATI: scenari PES
PARCO DEL MINCIO

Cittadini

Turisti

Aziende

Parco del Mincio

Comune di Mantova

Aree verdi riforestate

Acquisto di alberi/boschi

Nome WOWnature

Servizio 

ecosistemico

Fissazione di carbonio, 

ricreazione, habitat per la 

biodiversità

• Portale interattivo online e supporto offline 

per acquisto alberi e relativi servizi. 

• Possibilità di inserire anche fasce 

tampone. 

• Certificazione FSC come aggiunta allo 

schema.

• Sinergie con il Comune.



RISULTATI: scenari PES
PARCO DEL MINCIO

Nome FIOR DI LOTO

Servizio 

ecosistemico

Fornitura del fior di 

loto

• Il loto ha dato buoni risultati nelle 

sperimentazioni come tessuto. 

• La sua gestione è attualmente 

problematica e la sua presenza 

nociva per l’area umida.

• Pagamento in kind o in cash.

Clienti
Azienda di 

trasformazione
Parco del Mincio

Foglie di fior di loto

Gestione delle fioriture

Filati

Pagamento



RISULTATI: scenari PES
PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO

Nome PESCA 4.0

Servizio 

ecosistemico

Habitat per la 

biodiversità

• Pagamento indiretto tramite 

giornate/uomo e 

autolimitazione.

• Ampliamento = connessione 

con il Marchio di qualità 

dell’Alto Garda, visibilità 

attraverso Slowfood.

Interventi e 

autolimitazione

TuristiRistoratoriPescatoriParco Alto 

Garda BS

Habitat per trota lacustre Trota lacustre

Pagamento Pagamento

Trota lacustre



RISULTATI: scenari PES
PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO

Nome TASSA DI SOGGIORNO

Servizio 

ecosistemico
Ricreativo

• Alto Garda: esplosione di presenze 

turistiche

• Legge in supporto

• Visibilità da dare ai comuni in cambio

• Accordo pre-testato che ha trovato del 

supporto

% della tassa

TuristiComuniParco Alto 

Garda BS

habitat, paesaggio

tassa di soggiorno



RISULTATI: scenari PES
PARCO DELL’OGLIO NORD

Nome
USI IDRICI DEL 

FIUME

Servizio 

ecosistemico

Fornitura di acqua per 

uso idroelettrico e 

irriguo

• Definizione di interventi adatti per 

compensare impatti degli usi idrici

• Pagamento con quota del bilancio 

del Consorzio dell’Oglio

Consorziati
Consorzio 

dell’Oglio
Parco 

Oglio Nord

Qualità e quantità idrica

QuotaFondo per interventi



DISCUSSIONE

Proposta di valutazione tramite indicatori

Votazione partecipata

Discussione

Esito e comunicazione

Sviluppo del PES



DISCUSSIONE
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

Efficacia 

ambientale

1 La pratica oggetto di pagamento è efficace nell'assicurare la fornitura di SE?

2 C'è addizionalità?

3 C'è permanenza (anche nonostante avvicendamenti politici)?

Attori

4 È chiaro chi fornisce il SE? (Fornitore)

5 Esiste una domanda per questo SE? (Pagatore)

6
Gli attori sono già stati contattati? 

Si sono dimostrati disponibili?

Lobby
7 Ci sono lobby o istanze politiche a favore?

8 Ci sono lobby o istanze politiche contrarie?

Normativa 9 Esiste uno strumento normativo/politico a supporto?

Sviluppo
10 A che fase di sviluppo è il PES?

11 Quanto può essere difficile implementare il PES?

Monitoraggio 12 È incluso un sistema di monitoraggio e valutazione dello schema?

Scala 13 La scala è abbastanza grande da generare impatto e essere solido?

Efficienza 

economica

14 Il programma è efficiente nell'uso dei soldi?

15 Il transato è sufficiente per la fornitura? 



DISCUSSIONE

• Ci sono forti discordanze?

• Vuoi cambiare il tuo voto?
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