
DELIBERAZIONE N°   XI /  1973  Seduta del  22/07/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Mario Nova

Il Dirigente                    Stefano Antonini

L'atto si compone di  50  pagine

di cui 43 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL
PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, IL PARCO REGIONALE COLLI DI BERGAMO, IL PARCO
REGIONALE CAMPO DEI FIORI, IL PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E VALLI DEL CURONE, IL PARCO
REGIONALE  SPINA  VERDE  DI  COMO  E  LA  COMUNITÀ  MONTANA  VALLI  DEL  VERBANO  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  MISURE  FUNZIONALI  ALLA  CONSERVAZIONE  DELLA  SPECIE  GAMBERO  DI  FIUME,
AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES,  DI  CUI  AGLI  ALLEGATI  II  E  V DELLA DIR. 92/43/CEE NEI  SITI  RN 2000
INDIVIDUATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020



VISTI:
● la  Convenzione  sulla  Diversità  Biologica  (CBD)  firmata  a  Rio  de  Janeiro  il 

5/6/1992  ratificata  dall’Italia  con  legge  124/1994,  che  ha  come  scopo  la 
conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e 
la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti  dallo sfruttamento delle 
risorse genetiche;

● la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”,  lo strumento individuato dalla Commissione 
europea  per  assicurare  la  salvaguardia  della  diversità  biologica  in  Europa 
attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche e in particolare gli  allegati  II  e  V,  che prevedono la 
designazione di  zone speciali  di  conservazione e di  misure di  gestione per il 
gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes);

● il  d.p.r.  357/97,  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche” che agli  allegati  B  ed E,  analogamente alla 
sopra  citata  Direttiva  92/43/CEE,  prevede  per  la  specie  Austropotamobius  
pallipes la  designazione  di  zone  speciali  di  conservazione  e  di  misure  di 
gestione;

● il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
184 del 17 del ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di  conservazione relative a Zone speciali  di  conservazione (ZSC)  e a 
Zone di protezione speciale (ZPS)”;

● il  Decreto  Ministeriale  del  15  luglio  2016,  che  designa  37  Zone  Speciali  di 
Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e 101 Zone Speciali di 
Conservazione  (ZSC)  della  regione  biogeografica  continentale  insistenti  nel 
territorio della Regione Lombardia,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del  d.p.r.  8 
settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186);

● la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, “Piano regionale delle aree regionali protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e in 
particolare l’art. 25 bis che detta le norme per la gestione della Rete Natura 
2000;

● la l.r. 31 marzo 2008, n. 10, “Disposizioni per la tutela e la conservazione della 
piccola  fauna,  della  flora  e  della  vegetazione  spontanea”  che,  all’art.  3 
prevede la tutela rigorosa della specie Austropotamobius pallipes, con divieti di 
uccisione, detenzione, cattura e trasporto, salvo interventi autorizzati di ricerca 
e per progetti di reintroduzione;

● gli  elenchi di  cui all’art.  1, comma 3, della stessa l.r.  31/2008, approvati  con 
DGR  24  luglio  2008,  n.  7736,  che  prevedono  la  tutela  della  specie 
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Austropotamobius pallipes, e in particolare l’elenco A2;
● la DGR 20 aprile 2001, n. 4345 “Approvazione del programma regionale per gli 

interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette 
e  del  protocollo  di  attività  per  gli  interventi  di  reintroduzione  di  specie 
faunistiche  nelle  aree  protette  della  regione  Lombardia”  che  prevede 
all’allegato IV, per la specie Austropotamobius pallipes, tipologie di intervento 
a favore della sua conservazione;

● il Documento Programmatico “Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di 
Regione Lombardia”, approvato con DGR 28 novembre 2016, n. 5903, che ha 
come obiettivo il mantenimento e il miglioramento dello stato di conservazione 
di habitat e specie, definendo le strategia che occorre mettere in campo per 
raggiungere tale obiettivo, e individua le strategie che prevedono azioni atte a 
realizzare interventi per la conservazione di habitat e specie e per garantire la 
connessione ecologica tra i siti Rete Natura 2000;

PRESO  ATTO del  PAF  “Prioritised  Action  Framework”  della  Regione  Lombardia, 
approvato, ai sensi dell’art. 8 della Direttiva Habitat, con DGR 28 novembre 2016, 
n. 5903, ove sono indicate le priorità per la tutela e il buon funzionamento della 
Rete Natura 2000 e le misure da realizzare, anche attraverso eventuali partnership 
con soggetti pubblici e privati e sistemi innovativi di finanziamento;

CONSIDERATO che  le  attività  proposte  dal  presente  atto  si  configurano  quali 
naturale prosecuzione e implementazione delle attività di tutela del gambero di 
fiume Austropotamobius pallipes, realizzate nell’ambito del progetto europeo LIFE 
NAT/IT/000352  –  CRAINat  in  Lombardia,  coinvolgendo  i  soggetti  firmatari  del 
presente accordo di collaborazione;

VISTO il  progetto  europeo “Nature  Integrated  management  to  2020  –  GESTIRE 
2020” (IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, di cui  
alla  DGR  10  dicembre  2015,  n.  4543,  coordinato  da  Regione  Lombardia  in 
partnership con LIPU, WWF, ERSAF, FLA, Carabinieri Forestali, Comunità Ambiente e 
co-finanziato da Fondazione Cariplo;

VISTA, in  particolare,  l’azione  “C6  –  Misure  e  interventi  di  conservazione  di 
Austropotamobius  pallipes” del  suddetto progetto,  di  cui  è responsabile ERSAF, 
che  prevede  la  realizzazione  di  interventi  e  misure  identificati  e  progettati  
nell’azione “A15” dello stesso progetto, in aree della Rete Natura 2000 ospitate da: 
Parco regionale Alto Garda Bresciano; Parco regionale Colli di Bergamo; Parco 
regionale  Campo  dei  Fiori;  Parco  regionale  Montevecchia  e  della  Valle  del 
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Curone;  Parco regionale  Monte  Barro;  Parco  regionale  Spina  Verde  di  Como; 
Parco  regionale  dell’Adamello;  Parco  regionale  Orobie  Valtellinesi;  Riserva 
Naturale  Oasi  WWF  Valpredina;  Riserva  Naturale  Sorgente  Funtanì;  Riserva 
Naturale Sasso Malascarpa; Comunità Montana Valli del Verbano;

DATO ATTO, inoltre, che si sono resi disponibili alla realizzazione degli interventi di 
cui al presente atto i seguenti Enti: Parco regionale Alto Garda Bresciano; Parco 
regionale  Colli  di  Bergamo;  Parco regionale  Campo dei  Fiori;  Parco  regionale 
Montevecchia  e  Valli  del  Curone;  Parco  regionale  Spina  Verde  di  Como; 
Comunità Montana Valli del Verbano;

DATO ATTO altresì che Regione Lobardia e i suddetti enti gestori hanno un interesse 
nella promozione e attuazione delle azioni di conservazione delle popolazioni di  
gambero  di  fiume  autoctono  tramite  l'attuazione  delle  attività  previste  nel 
progetto LIFE GESTIRE 2020 e che, in particolare, la collaborazione nell'ambito delle 
azioni  A15, C6 ed E9,  possa costituire  il  presupposto per  un efficace azione di 
tutela del gambero di fiume autoctono;

DATO ATTO che nell'ambito del progetto LIFE GESTIRE 2020 l'azione C6 “Misure ed 
interventi  di  conservazione  di  Austropotamobius  pallipes”  sono  rese  disponibili 
specifiche risorse destinate ad azioni di sostegno e conservazione del gambero di  
fiume autoctono nei parchi, riserve e comunità montana sopra individuate per un 
importo  massimo  complessivo   pari  a  105.000,00  euro,  che  trova  copertura 
finanziaria  per  la somma di  31.500,00  nell’esercizio finanziario 2019,  sul  capitolo 
9.05.203.11558 “Contributi in capitale da istituzioni sociali private per il programma 
comunitario life 2014-2020 - progetto life nature integrated management to 2020 - 
gestire 2020 - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali” e, per la somma 
di 73.500,00 nell’esercizio finanziario 2020, sul capitolo 9.05.203.11402 “Contributi in 
capitale  dell'unione  europea  per  il  programma  comunitario  life  2014-2020  - 
progetto nature integrated management to 2020 - gestire 2020 - contributi  agli 
investimenti ad amministrazioni locali”;

VISTO lo schema di  accordo di  collaborazione per la realizzazione di  misure e 
interventi  funzionali  alla  conservazione  della  specie  gambero  di  fiume 
(Austropotamobius pallipes) di cui agli allegati II e V della Dir. 92/43/CEE, nei siti 
Rete Natura 2000 individuati nell’ambito del progetto Life IP Gestire 2020 (allegato 
1), le relative schede di intervento (allegato 2), la scheda finanziaria (allegato 3), 
la  dichiarazione  di  rendicontazione  contabile  (allegato  4),  nonché  l’atto  di 
accettazione del  contributo  regionale (allegato 5),  parti  integranti  e  sostanziali 
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della presente Deliberazione;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato:
● approvare il suddetto schema di accordo di collaborazione per la realizzazione 

di  misure e  interventi  funzionali  alla  conservazione della  specie gambero  di 
fiume (Austropotamobius pallipes) di cui agli allegati II e V della Dir. 92/43/CEE, 
nei siti Rete Natura 2000 individuati nell’ambito del progetto Life IP Gestire 2020, 
(allegato 1), le relative schede di intervento (allegato 2), la scheda finanziaria 
(allegato 3), la dichiarazione di rendicontazione contabile (allegato 4), nonché 
l’atto di accettazione del contributo regionale (allegato 5), parti  integranti  e 
sostanziali della presente Deliberazione;

● dare  mandato  al  Direttore  Generale  della  Direzione  Ambiente  e  Clima  di 
Regione  Lombardia  di  provvedere  alla  sottoscrizione  dell'accordo  in 
argomento;

● dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale Ambiente e 
Clima di Regione Lombardia di provvedere all’adozione degli atti successivi e 
all’assunzione degli impegni di spesa necessari alla realizzazione degli interventi 
sopramenzionati;

VISTA la l.r. 25/2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità;

VISTO il  risultato  atteso  Ter  9.5.208  Valorizzazione  del  capitale  naturale  e 
salvaguardia  della  biodiversità  del  Programma  Regionale  di  Sviluppo 
dell’undicesima legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
XI/64 del 10.07.2018;

VISTA l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e in particolare il  GOAL 15 
“Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre”;

Per le ragioni richiamate in premessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo “Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione 
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di misure e interventi funzionali alla conservazione della specie gambero di 
fiume  (Austropotamobius  pallipes)  di  cui  agli  allegati  II  e  V  della  dir. 
92/43/CEE nei siti rete natura 2000 individuati nell’ambito del progetto LIFE IP 
GESTIRE 2020” (allegato 1), unitamente alle schede di intervento (allegato 
2), alla scheda finanziaria (allegato 3), alla dichiarazione di rendicontazione 
contabile  (allegato  4),  nonché  all’atto  di  accettazione  del  contributo 
regionale  (allegato  5),  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  tra 
Regione Lombardia e i seguenti soggetti, con relativi importi finanziabili:

● Parco regionale Alto Garda Bresciano, importo finanziabile 19.000,00 
euro;

● Parco regionale Colli di Bergamo, importo finanziabile 19.000,00 euro;
● Parco regionale Campo dei Fiori, importo finanziabile 14.000,00 euro;
● Parco regionale Montevecchia e Valli del Curone, importo finanziabile 

20.000,00 euro;
● Parco regionale Spina Verde di Como, importo finanziabile 19.000,00 

euro;
● Comunità Montana Valli  del Verbano, importo finanziabile 14.000,00 

euro;

2. di  dare  atto  che  Regione  Lombardia  e  i  suddetti  enti  gestori  hanno  un 
interesse  comune  nella  promozione  e  attuazione  delle  azioni  di 
conservazione  delle  popolazioni  di  gambero  di  fiume autoctono  tramite 
l’attuazione delle attività previste  nel  progetto  LIFE GESTIRE2020 e che, in 
particolare, la collaborazione nell’ambito delle azioni A15, C6 ed E9, possa 
costituire  il  presupposto  per  un’efficace azione di  tutela  del  gambero di 
fiume autoctono;

3. di  stabilire  che  le  risorse  messe  a  disposizione  da  Regione  Lombardia  a 
copertura delle spese sostenute dagli Enti Gestori per le azioni di sostegno e 
conservazione  del  gambero  di  fiume  autoctono  nei  parchi,  riserve  e 
comunità  montana  sopra  individuate  di  cui  all’azione  C6  “Misure  ed 
interventi di conservazione di Austropotamobius pallipes” del progetto LIFE 
GESTIRE2020 e nell’ambito delle attività e finalità previste dallo schema di 
Accordo, trovano copertura finanziaria per un importo massimo complessivo 
pari a € 105.000,00, per la somma di 31.500,00 nell’esercizio finanziario 2019, 
sul capitolo 9.05.203.11558 “Contributi in capitale da istituzioni sociali private 
per il programma comunitario life 2014-2020 - progetto life nature integrated 
management  to  2020  -  gestire  2020  -  contributi  agli  investimenti  ad 
amministrazioni  locali”  e,  per  la  somma  di  73.500,00  euro,  nell’esercizio 
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finanziario 2020, sul capitolo 9.05.203.11402 “Contributi in capitale dell'unione 
europea  per  il  programma  comunitario  life  2014-2020  -  progetto  nature 
integrated management to 2020 - gestire 2020 - contributi agli investimenti 
ad amministrazioni locali”;

4. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima di 
Regione  Lombardia  di  provvedere  alla  sottoscrizione  dello  schema  di 
accordo in argomento;

5. di  rinviare  a  successivi  atti  del  competente  Dirigente  della  Direzione 
Generale Ambiente e Clima l’assunzione degli impegni di spesa necessari 
alla realizzazione degli  interventi  oggetto del  presente atto,  entro il  limite 
finanziario specificato per ciascuno di essi, con imputazione, per la somma 
di 31.500,00, sul capitolo 9.05.203.11558 “Contributi in capitale da istituzioni 
sociali  private per il  programma comunitario life 2014-2020 -  progetto  life 
nature  integrated  management  to  2020  -  gestire  2020  -  contributi  agli 
investimenti  ad amministrazioni  locali”,  esercizio  finanziario  2019,  e  per  la 
somma  di  73.500,00  sul  capitolo  9.05.203.11402  “Contributi  in  capitale 
dell'unione europea per il programma comunitario life 2014-2020 - progetto 
nature  integrated  management  to  2020  -  gestire  2020  -  contributi  agli 
investimenti ad amministrazioni locali”, esercizio finanziario 2020;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.  26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di trasmettere copia del presente atto agli Enti Gestori interessati e agli UTR 
interessati territorialmente.

                                                                IL SEGRETARIO
       FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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