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PROGETTO LIFE WOLFALPS EU AZIONE C1 – PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELLE UNITÀ DI 
INTERVENTO DI PREVENZIONE LUPO (WPIU) E RELATIVO CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI 
SONDRIO 

 
 

Riferimenti normativi 
• Direttiva 92/43 Habitat 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; 

• DPR 357/97 e s.m.i. recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

 

• D.G.R. 2363 del 30/10/2019 che autorizza l’avvio delle attività del progetto LIFE WOLFALPS 
EU -LIFE18NAT/IT/000972 – Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the 
alpine population level" presentato  a  valere  sul  programma  comunitario  Life+, come  
previsto  dal contratto “Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000972-LIFE  WOLFALPS  EU” 
sottoscritto il 16 settembre 2019 tra la Commissione Europea e il capofila Ente di Gestione 
delle Aree Protette delle Alpi Marittime e che vede la partecipazione di Regione Lombardia 
e di ERSAF in qualità di partner; 

 

• D.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 di approvazione del PAF “Prioritised Action 
Framework” della Regione Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, indica 
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, e contiene le misure necessarie per mantenere o ripristinare 
uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui agli allegati II e IV della Dir. 
92/43/CEE, tra cui il lupo (Canis lupus); 

 

Soggetti attuatori 
- Regione Lombardia (indirizzo e coordinamento) 
- Provincia di Sondrio 

 
 

Finalità 
Garantire le azioni di prevenzione dei danni da lupo, secondo quanto previsto nel progetto LIFE 
WOLFALPS EU, al fine di perseguire la riduzione del conflitto uomo-lupo mettendo in atto una 
concreta attività di supporto e prevenzione dei confronti degli allevatori, contribuendo a sostenere 
la coesistenza uomo-lupo sul territorio.  
 
Obiettivo del programma 

Il progetto LIFE WOLFALPS EU contribuisce al conseguimento dell’obiettivo della Direttiva Habitat 

92/43/CEE di favorire le azioni di gestione e mantenere lo stato di conservazione della specie lupo 

(Canis lupus) attraverso diverse azioni, tra cui quelle volte a mitigare l’impatto del lupo sulla 

zootecnia. A tal fine Regione Lombardia ha prodotto una strategia regionale per la prevenzione dei 
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danni da lupo, in particolare a supporto del comparto zootecnico che preveda l’istituzione di gruppi 

di primo intervento sulle predazioni che possano migliorare il supporto agli allevatori all’adozione 

dei sistemi di prevenzione e mediare i conflitti, attraverso l’istituzione e formazione dei gruppi di 

primo intervento per la prevenzione “Wolf prevention intervention units” (azione A.2) e le attività 

dei gruppi di primo intervento per la prevenzione “Wolf prevention intervention units (WPIU)” 

(azione C1). La strategia regionale WPIU prevede l’istituzione di squadre di intervento a supporto 

degli allevatori, con la finalità di intervenire sia a scopo di prevenire le predazioni, informando sulle 

modalità più efficaci di prevenzione dei danni, sia in seguito a predazione su animali domestici. 

Tale strategia supporta i danneggiati nell’utilizzo dei sistemi di prevenzione e individua 

l’organizzazione e la strutturazione delle squadre di intervento, inclusa la responsabilità delle unità 

in capo alla Provincia di Sondrio.  

Il presente programma dettaglia le attività previste per la WPIU in capo alla Provincia di Sondrio. 

 

 
Descrizione delle attività 
Sono previste le seguenti attività: 

 
-     interventi a seguito di evento predatorio e della procedura di accertamento del danno sul 

bestiame domestico ed eventualmente anche nei pascoli limitrofi, per fornire supporto a chi 
ha subito il danno e informare gli allevatori confinanti, se del caso, con fornitura di sistemi di 
prevenzione in comodato d’uso; 

- interventi a scopo preventivo in ambiti valutati a rischio, mediante un’attività di 
formazione/informazione diretta agli allevatori, anche con sopralluoghi presso le aziende; 

- interventi sia a seguito di evento predatorio che a scopo preventivo, mediante un’attività di 
supporto ad aziende selezionate, anche mediante la sperimentazione e la promozione di 
diverse modalità di conduzione e custodia degli animali (recinzioni elettrificate, cani da 
guardiania, presenza del pastore, ecc), attraverso il coinvolgimento diretto dell’azienda anche 
a fini dimostrativi e divulgativi; 

- interventi volti a valutare il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi di protezione al fine 
di definirne l’efficacia, attraverso visite casuali, non sempre annunciate, dando precedenza 
alle aziende che hanno ricevuto sistemi di prevenzione in comodato d’uso; 

- fornire indicazioni sull’opportunità di utilizzo e inserimento dei cani da guardiania per la 
protezione del bestiame e sulla loro corretta gestione; 

- fornire assistenza per l’accesso ai finanziamenti per la protezione del bestiame da canidi (es. 
bandi Programma di Sviluppo Rurale) e informazioni rispetto ai sistemi di indennizzo dei danni 
messi a livello regionale; 

- aggiornamento del database condiviso per la raccolta degli interventi effettuati dalle WPIU; 

- fornitura agli allevatori e gestione di materiale per la prevenzione di danni da lupo, (recinzioni 
elettrificate, elettrificatori, pannelli solari..); 

- messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi svolti, al fine di contribuire alla 
diffusione delle iniziative poste in essere; 

- partecipazione di personale già formato o di eventuale personale aggiuntivo alle attività di 

formazione organizzate da Regione Lombardia destinate al personale delle squadre di 

intervento; 

- partecipazione agli incontri di coordinamento regionale. 
 
Le attività devono essere svolte in stretto coordinamento con ERSAF, partner di progetto e referente 
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regionale per il coordinamento delle WPIU, che metterà a disposizione, anche della Provincia di 
Sondrio, un esperto di sistemi di protezione e un esperto di cani da guardiania. 
 

Spese previste 
Le spese previste per le attività elencate sono: 
- spese per gli interventi previsti (sopralluoghi presso le aziende coinvolte, rendicontazione degli 

interventi e messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi svolti);  
- spese per supporto tecnico scientifico esperto nella prevenzione che possa garantire anche 

sopralluoghi presso le aziende e per supporto tecnico sperimentale e ad hoc presso aziende 
selezionate. 

Tempi di realizzazione delle attività 
Le attività previste si riferiscono al periodo 1 Gennaio 2023 -31 Agosto 2024. 

 
 

Contributo concesso 
Regione Lombardia concorre alla copertura delle spese sostenute dalla Provincia di Sondrio per lo 
svolgimento delle attività con un contributo complessivo non superiore a 22.000,00 euro 
(ventiduemila) così ripartito: 

 
Enti beneficiari Anno 2023 Anno 2024 TOTALE 

Provincia di Sondrio Euro 16.500 Euro 5.500 Euro 22.000,00 

 
 

L’impegno finanziario relativo all’importo complessivo massimo pari ad € 22.000,00 verrà assunto 
dal Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima 
secondo la seguente imputazione ai capitolo di spesa del progetto LIFE WOLFALPS EU che 
presentano la necessaria disponibilità: 
- 9.05.104.13968 “COFINANZIAMENTO REGIONALE PER TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVI AL PROGETTO LIFE WOLFALPSEU” per Euro 11.900,00 a 
valere sul bilancio 2023;  

- 9.05.104.13974 “TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER AMMINISTRAZIONI 
LOCALI RELATIVI AL PROGETTO LIFE WOLFALPSEU” per Euro 10.100,00 di cui 4.600,00 a valere 
sul Bilancio 2023 e 5.500,00 a valere sul bilancio 2024  

 
Saranno ammissibili le spese coerenti con il presente Programma di attività sostenute a partire da 
1 gennaio 2023. 

 
 

Rendicontazione 
La Provincia di Sondrio, per ciascuna annualità, dovrà presentare una relazione tecnica che attesti 

le attività svolte, in termini di: 
- numero di interventi effettuati, distinguendo tra interventi a seguito di evento predatorio, 

interventi a scopo preventivo e interventi volti a valutare il corretto utilizzo e funzionamento 
dei sistemi di protezione  

- aggiornamento del database condiviso per la raccolta degli interventi effettuati dalle WPIU; 

- messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi svolti, al fine di contribuire alla 
diffusione delle iniziative poste in essere; 

- partecipazione di personale già formato o di eventuale personale aggiuntivo alle attività di 
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formazione organizzate da Regione Lombardia destinate al personale delle squadre di 

intervento; 

- partecipazione agli incontri di coordinamento regionale. 
 

La relazione tecnica deve essere accompagnata dalla rendicontazione economica delle spese sostenute 
e dovrà essere accompagnata da documenti attestanti la spesa (richieste di preventivi, preventivi, 
incarichi assegnati, fatture, mandati e quietanze di pagamento, lavoro svolto dal personale provinciale). 
La richiesta di pagamento e tutti i documenti relativi alle spese sostenute devono riportare la dicitura 
"LIFE WOLFALPS EU - LIFE18 NAT/IT/000972- other costs”, azione C.1., trasferimento alla Provincia di 
Sondrio per le attività WPIU. 
 

Modalità di liquidazione 
La somma di Euro 22.000,00 sarà liquidata con le seguenti    modalità: 
- € 16.500,00 alla presentazione della rendicontazione relativa alle attività svolte e alle spese 

sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, da trasmettere entro il 20 gennaio 2024; 
- € 5.500,00 alla presentazione della rendicontazione relativa alle attività svolte e alle spese 

sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 agosto 2024, da trasmettere entro il 31 agosto 2024; 
 


