
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 del 7 giugno 2016

OGGETTO:  Approvazione  di  un  protocollo  d’intesa  per  l’attuazione  delle  azioni
previste dal progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Dato atto che in data 1 agosto 2013 la Commissione Europea ha comunicato l’approvazione a
finanziamento nell’ambito del Programma Life+ Natura del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE
WOLFALPS “Wolf in the Alps: implementation of coordi-nated wolf conservation actions in core
areas and beyond”, avente come Beneficiario Coordinatore l’Ente di Gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime.

Dato inoltre atto che il suddetto progetto prevede 12 azioni preparatorie, 5 azioni concrete, 5 azioni
per  monitorare  l’impatto  delle  azioni  precedenti  e  11 azioni  di  comunicazione  oltre  alle  azioni
generali e di coordinamento di progetto;

Dato  infine  atto  che tale  progetto  ha individuato  già  in  fase  di  approvazione  dei  supporter  di
progetto che partecipano all’attuazione delle azioni.

Considerato che l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese ha manifestato
l’interesse a collaborare ad azioni di progetto, con particolare interesse ad azioni interessanti il
corridoio  ecologico  di  connessione  tra  la  popolazione  di  lupo  alpina  e  appenninica,  costituito
appunto dall’Appennino Piemontese.

Vista la nota prot. APAP n. 644 del 30/5/2016, con la quale il Coordinatore tecnico scientifico del
progetto dott.ssa Francesca Marucco ha trasmesso per email bozza di un Protocollo d’intesa per
l’attuazione delle azioni previste dal progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS.

Preso atto dei contenuti del suddetto Protocollo d’intesa, allegato alla presente, e in particolare:
 monitoraggio  per  la  valutazione  dello  status  del  lupo  sull’Appennino  piemontese  in

particolare nella  zona del  corridoio  ecologico di  connessione tra la  popolazione di  lupo
alpina e appenninica;

 monitoraggio per la valutazione delle minacce alla conservazione e della mitigazione del
conflitto, per i seguenti obiettivi specifici:
a. cause di mortalità e distribuzione di lupi morti;



b. numero  e  distribuzione  di  atti  di  bracconaggio  e  evidenze  di  illeciti:  (Azione  C1 di
Progetto LIFE WolfAlps);

c. distribuzione e proporzione di esemplari ibridi e con genotipo introgresso (Azione C5 di
Progetto LIFE WolfAlps);

d. collaborazione nell’ambito della nuova squadra cinofila antiveleno “LIFE WOLFALPS”
anche con l’individuazione di un eventuale conduttore in capo all’Ente di Gestione delle
Aree Protette dell’Appennino Piemontese.

Vista  inoltre  la  nota  prot.  APAP  n.  418  del  6/4/2016,  con  la  quale  era  stato  trasmesso  un
“Protocollo per il ritrovamento di lupi morti o feriti in Regione Piemonte”.

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  Protocollo  d’intesa  per  l’attuazione  delle  azioni  previste  dal
progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, allegato alla presente.

Ritenuto inoltre di approvare, nell’ambito della azioni del suddetto Protocollo anche il “Protocollo
per il ritrovamento di lupi morti o feriti in Regione Piemonte”.

Ritenuto infine di dare mandato al Direttore dell’Ente per la sottoscrizione dei suddetti protocolli e
l’attuazione delle azioni in essi previste.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di  approvare  il  Protocollo  d’intesa  per  l’attuazione  delle  azioni  previste  dal  progetto  LIFE12
NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, allegato alla presente;

di  approvare  inoltre,  nell’ambito  della  azioni  del  suddetto  Protocollo  anche il  “Protocollo  per  il
ritrovamento di lupi morti o feriti in Regione Piemonte”;

di  dare  infine  mandato  al  Direttore  dell’Ente  per  la  sottoscrizione  dei  suddetti  protocolli  e
l’attuazione delle azioni in essi previste;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia del presente atto all’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, al
Settore  Biodiversità  e  Aree  naturali  della  Regione  Piemonte,  agli  Uffici  tecnici  e  di  vigilanza
dell’Ente, per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di  pubblicare  il  presente  decreto  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito



istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1: protocollo d’intesa attuazione azioni LIFE WOLFALPS.
ALLEGATO N. 2: protocollo ritrovamento lupi morti o feriti.
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