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PREMESSO 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”;

- Rilevato che Beneficiario Coordinatore di progetto è l’Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime e le attività saranno realizzate con la parteci-
pazione di altri 11 partner beneficiari e precisamente:

✓ Corpo Forestale dello Stato

✓ Museo delle Scienze di Trento

✓ Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

✓ Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis

✓ Ente di Gestione Aree protette dell'Ossola

✓ Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio

✓ Ente Parco Nazionale Val Grande

✓ Regione Lombardia

✓ Regione Veneto

✓ Triglavski Narodni Park

✓ University of Ljubljana

– che in data 6 settembre 2013 è stato firmato il Grant Agreement con la
Commissione Europea, composto dal progetto approvato (allegato alla presen-
te convenzione)

– che il 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;

– che tale progetto ha individuato già in fase di approvazione dei supporter
di progetto che partecipano all’attuazione delle azioni;

– che l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, non
è entrato a far parte dei supporter di progetto nella fase iniziale, ma ha mani-
festato l’interesse a collaborare ad azioni di progetto, risultando fondamentale
l’apporto di tale Ente per l’attuazione di specifiche azioni di progetto, che ver-
ranno così estese al corridoio ecologico di connessione tra la popolazione di
lupo alpina e appenninica, costituito dall’Appennino Piemontese;

 



– - che vi è il reciproco interesse alla collaborazione e si ritiene opportuno
addivenire ad una convenzione di collaborazione;

– che l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e l’Ente di
Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese daranno attuazione in
modo coordinato ad alcune azioni comprese nell’ambito del progetto;

– che l’obiettivo del progetto è la messa in opera di pratiche e protocolli di
gestione che assicurino, nel lungo termine, la conservazione efficace del lupo,
sia nell’areale alpino che appenninico;

– che l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese gesti-
sce territori fortemente interessati da corridoi di transito di lupi con presenza di
branchi stabili;

TRA

L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con sede in Valdieri
(CN), Piazza Regina Elena n. 30, codice fiscale 96009220045, rappresentato
dal Direttore f.f. Giuseppe Canavese, nato a Mondovì (CN) il 21/06/1956 e resi-
dente a Entracque (CN) in via Michel Grosso n. 18,

E

l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, con sede in
Bosio (AL), via Umberto I n.32/A, codice fiscale 01550320061 rappresentato
dal Direttore f.f. Andrea De Giovanni, nato a Gattinara (VC) il 01/04/1972 e re-
sidente a Casaleggio Boiro (AL) in via Castello n. 12,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto del protocollo)

Oggetto del protocollo è la definizione delle modalità di collaborazione tra l’Ente
di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e l’Ente di Gestione delle
Aree Protette dell’Appennino Piemontese, per l’attuazione di quanto contenuto
nelle seguenti azioni di progetto:

• monitoraggio per la valutazione dello status del lupo sull’Appennino pie-
montese 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: (Azio-
ne 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 al-
l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese;

nell’ambito del Programma Life+ Natura del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807
LIFE WOLFALPS “Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conser-
vation actions in core areas and beyond”;.

Art.2

(Iniziative operative)

Al presente protocollo le Parti danno valenza di accordo generale, rimandando
la definizione delle singole iniziative operative ai programmi di lavoro concorda-
ti negli incontri di coordinamento di cui all’art. 5 e definiti con scambio di corri-
spondenza tra le Parti.

Art.3

(Durata del protocollo)

Il presente protocollo entrerà in vigore all’atto di sottoscrizione e scadrà al ter-
mine dei  tempi  fissati  nell’ambito  del  Progetto  LIFE12  NAT/IT/000807 LIFE
WOLFALPS “Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation
actions in core areas and beyond”, ovvero il 30/05/2018, fatte salve eventuali
proroghe. Il soggetto sottoscrittore che volesse recedere dal protocollo lo potrà
fare in qualsiasi momento, previa comunicazione motivata espressa in forma
scritta. Qualora, per ragioni di opportunità e funzionalità connesse alla salva-
guardia del lupo, due o più firmatari ritenessero di proseguire la collaborazione,
gli stessi potranno decidere di rinnovare il protocollo, confermandone la validità
entro tre mesi dalla scadenza.

Art.4

(Aspetti finanziari)

L’accordo di  collaborazione è  a  titolo  non oneroso.  I  soggetti  sottoscrittori,
quando possibile e ritenuto opportuno, potranno fornire appoggio logistico a ti-
tolo  gratuito  agli  operatori  coinvolti  nelle  iniziative  concordate,  utilizzando
strutture e beni in dotazione.

Resta comunque salva la possibilità per le diverse parti di definire accordi di-
versi in merito ad un’eventuale partecipazione finanziaria, in relazione alle sin-
gole iniziative di cui all’art. 5.

La conduzione delle azioni di progetto di interesse comune saranno condotte
secondo un programma condiviso. Gli oneri necessari potranno essere reperiti
dai partner di progetto interessati esclusivamente in base alla disponibilità del-
le risorse messe a disposizione dal Progetto LIFE WOLFALPS o potranno essere
messe a disposizione dagli Enti firmatari in relazione allo specifico interesse di
partecipare alle azioni di progetto.

 



Art.5

(Referenti e programma delle attività)

Ciascun soggetto sottoscrittore è tenuto ad individuare,  ai  fini  del  presente
protocollo, un proprio referente. Il programma delle attività verrà elaborato in
attuazione dei contenuti delle azioni di progetto nel rispetto del crono program-
ma previsto dalle singole azioni. Gli scambi di dati, di testi e di comunicazioni
fra i referenti sarà, per quanto possibile, informale, e si avvarrà in particolare
delle comunicazioni via posta elettronica.

Letto confermato e sottoscritto,

Valdieri,

per l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Giuseppe Canavese

per l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
Andrea De Giovanni

 


