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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;

● l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che prevede in 
particolare il  goal 15 “Proteggere,  ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre”;

● la Strategia europea per la biodiversità “Riportiamo la natura nelle nostre 
vite” (COM (2020) 380 final, 20.05.2020) adottata nell’ambito del Green Deal 
Europeo,  che  rappresenta  un  piano  complessivo,  ambizioso  e  a  lungo 
termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi;

● la  Direttiva  92/43/CEE  “Habitat”  che  è  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 che prevede, tra l’altro, 
all’art.  11, che gli stati  membri  garantiscano la sorveglianza dello stato di 
conservazione delle specie di flora e di fauna e degli habitat prioritari e che 
inserisce  il  lupo  nell’allegato  II  (specie  la  cui  conservazione  richiede  la 
designazione di  zone speciali  di  conservazione) e IV (specie prioritaria, di 
interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa), proibendone la 
cattura,  l’uccisione, il  disturbo, la detenzione, il  trasporto, lo scambio e la 
commercializzazione;

● la legge "quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i. che è 
finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale 
del paese attraverso l'istituzione di aree protette; 

● il  DPR  357/97  e  s.m.i.  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché  della  flora  e  della  fauna  selvatiche” che  inserisce  il  lupo  negli 
allegati  B e D, tra le specie di  interesse comunitario la cui  conservazione 
richiede la designazione di ZSC e una protezione rigorosa;

● il PAF “Prioritised Action Framework” della Regione Lombardia per il quadro 
finanziario  pluriennale  2021-2027,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
regionale n. 5028 del 12 luglio 2021, che indica le priorità per la tutela e il 
buon funzionamento della Rete Natura 2000 e le misure da realizzare per 
mantenere  o  ripristinare  uno  stato  di  conservazione  soddisfacente  delle 
specie di cui agli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE;
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RICHIAMATA la 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 relativo al 
progetto LIFE WOLFALPS EU “Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000972” 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; 

CONSIDERATO che il  progetto LIFE WOLFALPS EU,  di  seguito il  progetto, che ha 
preso  avvio  il  1  settembre  2019  e  terminerà  il  31  agosto  2024,  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 azioni volte a mitigare l’impatto del lupo sulla zootecnia di montagna, 
trovare un equilibrio fra mondo della caccia e presenza dei predatori, contrastare 
il bracconaggio e l’avvelenamento e controllare l’ibridazione lupo-cane, trovare 
e diffondere le migliori strategie di convivenza con la specie nelle zone collinari e 
pedemontane più vicine ai centri  abitati,  diffondere un’informazione corretta al 
pubblico basata su dati scientifici;

CONSIDERATO,  altresì,  che Regione Lombardia,  ai  fini  del  conseguimento  degli 
obiettivi delle normative sopracitate, con riferimento anche a quanto previsto dal 
progetto, oltre a perseguire le finalità della Direttiva Habitat sulla base della quale 
deve  essere  garantito  lo  stato  di  conservazione  soddisfacente  delle  specie 
soggette a protezione rigorosa tra cui il lupo (Canis lupus), individua misure e linee 
d’azione strategiche ai fini di ridurre i conflitti derivanti dalla presenza del lupo sul 
territorio, quali: 

1. la prevenzione, attraverso il consolidamento di una strategia regionale per 
la prevenzione dei 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  (azioni  A.2  “Istituzione  e 
formazione  dei  gruppi  di  primo  intervento  per  la  prevenzione  “Wolf 
prevention intervention units” e  C1 “Attività dei gruppi di primo intervento 
per la prevenzione “Wolf prevention intervention units (WPIU)” del progetto 
citato);

2. il monitoraggio della presenza del lupo, attraverso l’implementazione di un 
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sistema regionale di rilevamento della presenza, della consistenza e della 
distribuzione  del  lupo  in  Lombardia,  (azione  C4  “Implementazione  del 
monitoraggio  per  la  verifica  dello  status  di  popolazione  del  lupo”  del 
progetto citato);

3. il  contrasto all’avvelenamento, attraverso la costituzione e la formazione di 
un nucleo cinofilo antiveleno in Lombardia, con l’obiettivo di implementare 
azioni  di  sorveglianza  mirate  del  territorio  per  prevenire  il  fenomeno 
dell’avvelenamento del lupo, e di altre specie  (azione A.3 “Formazione di 
un  nucleo  cinofilo  antiveleno”  e  azione  C.2  “anti-avvelenamento”  del 
progetto citato);

4. la promozione e il coinvolgimento attivo dei principali portatori d’interesse al 
fine di condividere azioni pilota per promuovere una maggiore conoscenza 
del  lupo  e  sostenere  la  promozione  della  convivenza  e  la  riduzione  dei 
conflitti (azione E.2.1 Stewardship office del progetto citato)

5. la  promozione  di  azioni  di  informazione  ed educazione ambientale  e  di 
turismo responsabile,   attraverso  il  coinvolgimento  delle  aree protette,  la 
formazione per insegnanti, guide naturalistiche, educatori ambientali ed altri 
operatori turistici  e la realizzazione di attività didattiche con le scuole per 
favorire  la diffusione  della  conoscenza  del  lupo  ai  giovani  (azione  C.7 
“Promozione  dell'ecoturismo  e  sviluppo  di  pacchetti  ecoturistici  "wolf-
friendly",  azione C.8  “Sviluppo del programma "Life Alpine Junior Rangers", 
azione  E.4  “Sviluppo di  azioni  di  educazione  ambientale  per  formare  gli 
steward del domani”;

DATO ATTO CHE,  come dichiarato  nelle  note  di  supporto parte  integrante  del 
Progetto LIFE WOLFALPS EU, gli Enti di seguito riportati sono supporter del progetto  
stesso e coinvolti nella sua attuazione:

- Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Como, Provincia di
Sondrio,  per  la  collaborazione,  in  particolare,  nello  sviluppo  di  azioni  di
prevenzione  e  verifica  dei  danni  e  mitigazione  dei  conflitti,  di
antibracconaggio, di monitoraggio e di comunicazione;

- Comunità  Montana  di  Valle  Camonica/Parco  dell’Adamello,  Parco
Regionale  delle  Orobie  Bergamasche  e  Parco  Regionale  delle  Orobie
Valtellinesi  per la collaborazione, in particolare,  nello sviluppo di  azioni  di
comunicazione e di  promozione del  turismo responsabile,  di  sviluppo del
programma  Life  Alpine  Young  Rangers  e  di  educazione  ambientale  sul
territorio di competenza;
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CONSIDERATO CHE relativamente all’azione 1 di prevenzione è stata definita una 
strategia operativa (di seguito ‘la strategia’) per la prevenzione dei danni da lupo 
in Regione Lombardia, di  cui  all’allegato 1  parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che:

- prevede  l’istituzione  di  squadre  di  intervento  a  supporto  degli  allevatori
(WPIU), con la finalità di intervenire sia a scopo di prevenire le predazioni da
lupo  sia  in  seguito  a  predazione  su  animali  da  reddito  e  domestici,
informando sulle modalità più efficaci di prevenzione dei danni;

- definisce  l’organizzazione  e  la  strutturazione  delle  squadre  di  intervento,
individuando la responsabilità di coordinamento in capo ad ERSAF, partner
del  Progetto  LIFE  WOLFALPS  EU,  e  alla  Provincia di  Sondrio  per  il  relativo
territorio;

- definisce  protocolli  operativi,  riguardanti  intervento  a  seguito  di  evento
predatorio (Protocollo A),  valutazione e attribuzione del danno (Protocollo
B)  incluso  verbale  di  accertamento  danni  al  patrimonio  zootecnico
(Allegato  B1)  ,  valutazione del  corretto  utilizzo  dei  sistemi  di  prevenzione
(Protocollo C), intervento a scopo preventivo (Protocollo D); supporto alla
strategia di comunicazione da parte delle WPIU (Protocollo E); monitoraggio 
della specie (Protocollo F);

PRESO  ATTO  che  i  contenuti  della  suddetta  strategia sono  stati  presentati  e 
condivisi con le Direzioni regionali Agricoltura e Welfare e con gli Enti  interessati 
durante l’incontro del 08/09/2022;

RITENUTO che la suddetta  strategia possa costituire uno strumento  regionale di 
riferimento operativo per la prevenzione dei danni e che possa contribuire alla 
riduzione dei conflitti, al contempo contribuendo al mantenimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente del lupo, così come previsto dalla Direttiva Habitat;

RILEVATO che ERSAF svolge le  attività  di  coordinamento  delle  WPIU  tramite  le 
risorse  dedicate  dal  progetto  LIFE  WOLFALPS  EU  e,  altresì,  che  nell’ambito  del 
budget assegnato per l’azione strategica di prevenzione è previsto il trasferimento 
di  specifiche ulteriori  risorse agli  Enti  coinvolti  per  garantire  la piena operatività 
delle attività;

CONSIDERATO che per l’azione 2 inerente al monitoraggio, Regione Lombardia ha 
attivato  un  sistema  di  monitoraggio  della  distribuzione  e  consistenza  del  lupo, 
definito sulla base del documento “Linee guida e protocolli  per il  monitoraggio 
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nazionale del lupo in Italia” (ISPRA, aprile 2020) e dei protocolli definiti nella sopra 
citata  strategia  (Protocollo  F).  Tale  sistema  prevede  attività  in  campo  con  la 
raccolta di segni di presenza lungo percorsi prefissati (monitoraggio sistematico) o 
in  occasione  di  segnalazioni  o  dell’accertamento  di  danni  (monitoraggio 
opportunistico) e il monitoraggio genetico;  

RITENUTO di coinvolgere, per lo svolgimento delle attività in campo, le Province di 
Bergamo,  Brescia,  Como  e  Sondrio,  vista  la  potenziale  presenza  della  specie, 
attraverso la predisposizione di uno specifico programma di attività;

DATO  ATTO  CHE per  il  monitoraggio  genetico  è  necessario  definire  la 
collaborazione con un soggetto idoneo anche per l'effettuazione delle analisi di 
laboratorio specifiche connesse alla specie in argomento;

CONSIDERATO che  la Fondazione Edmund Mach (FEM),  Ente  di  ricerca istituito 
dalla Provincia Autonoma di Trento con Legge provinciale n. 14/2005, riconosciuto 
come  pubblica  amministrazione  limitatamente  all’attività  di  pubblico  interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ha messo a punto metodologie di 
analisi  genetiche non invasive per  la determinazione specifica e individuale di 
campioni raccolti  e ha svolto le analisi genetiche sui campioni per attribuire un 
campione  biologico  ad  una  determinata  specie  e  di  caratterizzare  in  modo 
univoco gli individui necessarie per indagare le variazioni nel tempo dei principali 
parametri di popolazione (distribuzione, consistenza, numero di branchi, successo 
riproduttivo, mortalità) in coordinamento con quanto fatto nelle altre Regioni e 
Province dell’arco alpino; e che la Fondazione ha già collaborato, per tramite di 
ERSAF, al monitoraggio della presenza del lupo in Lombardia;

RILEVATO che,  per  tutto  quanto  sopra  evidenziato,  si  configura  di  reciproco 
interesse ed utilità nel collaborare con FEM attraverso la definizione di un Accordo 
di collaborazione ex L. 241/1990, finalizzato al monitoraggio genetico del lupo sul 
territorio  regionale  al  fine  di  contribuire  al  monitoraggio  dello  stato  di 
conservazione della specie ai sensi dell’art.  17 della Direttiva Habitat e alla sua 
gestione ed implementare la banca dati nazionale della genetica della specie; 

CONSIDERATO  CHE, nell’ambito  dell'azione  4   relativa  alla  promozione  ed  il 
coinvolgimento  attivo  dei  principali  portatori  d’interesse del  progetto  LIFE 
WOLFALPS EU, è stato elaborato un modello di stewardship agreement sulla base 
del quale è stato definito uno schema di accordo non oneroso per la realizzazione 
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di  attività  attraverso  la  collaborazione  attiva  con  i  portatori  d’interesse 
(stakeholder)  a  vario  titolo  interessati  dalla  presenza  del  lupo  per  condividere 
azioni pilota per promuovere una maggiore conoscenza del lupo e sostenere la 
promozione della convivenza e la riduzione dei conflitti;

DATO  ATTO  che  gli  impegni  previsti  dallo  schema  di  accordo  non  oneroso 
prevedono, per quanto riguarda Regione Lombardia, di:

a) assicurare  il  coinvolgimento  dello  stakeholder  attraverso  la  messa  a 
disposizione di informazioni circa i contenuti delle azioni di progetto e di 
singoli  avanzamenti  delle  stesse  (a  titolo  esemplificativo:  presenza  del 
lupo, azioni di monitoraggio, impatto del lupo e azioni di prevenzione dei 
danni,  rapporto  preda-predatore,  diffusione  delle  conoscenze  e 
percezione presso la popolazione, iniziative di conoscenza del territorio 
interessato dalla presenza del lupo quali ecoturismo e attività rivolte alle 
giovani generazioni, anche dedicate a scoprire le realtà che utilizzano i 
sistemi di prevenzione); 

b) mettere a disposizione il know how relativo ai temi affrontati dal progetto, 
anche  tramite  personale  tecnico  qualificato  incaricato  ad  hoc  da 
Regione Lombardia nell’ambito del  progetto,  per  il  trasferimento delle 
informazioni  allo  steward  e  alla  sua  formazione  dedicata,  qualora 
necessaria;

Per quanto riguarda lo steward di:
a) collaborare con Regione Lombardia, su base volontaria e a titolo non 

oneroso, nello sviluppo di azioni pilota per una maggiore conoscenza del 
lupo e per  sostenere la convivenza e la riduzione dei  conflitti,  a titolo 
esemplificativo,  attraverso  azioni  di  diffusione  delle  conoscenze, 
sperimentazione  di  metodi  di  prevenzione,  monitoraggio,  azioni  di 
sensibilizzazione;

b) accettare i  termini  definiti  nello  schema di  accordo e relativi  allegati, 
inclusa la pubblicazione degli atti dell'accordo di Stewardship attraverso i 
mezzi di comunicazione del progetto;

VISTI  i  seguenti  documenti  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione:
- la  strategia  operativa  per  la  prevenzione  dei  danni  da  lupo  in  Regione

Lombardia, di cui all’allegato 1;
- il  documento “Progetto LIFE WOLFALPS EU  – programma di attività per la
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prevenzione dei danni e relativo contributo alla Provincia di Sondrio” di cui
all’allegato  2,  condiviso  con  la  Provincia  di  Sondrio,  come  da  nota  del
16/11/2022;

- il  documento “Progetto LIFE WOLFALPS EU  – programma di  attività per il
monitoraggio  del  lupo  e  relativo  contributo  alle  Province  di  Bergamo,
Brescia, Como e Sondrio” di cui all’allegato 3, condiviso con la Province di
Brescia, Bergamo, Como e Sondrio, come da nota del 16/11/2022;

- lo  schema  di  accordo  di  collaborazione,  allegato  4  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, predisposto da Regione Lombardia 
e condiviso  con Fondazione Edmund Mach,  che disciplina le  attività  da
compiere per il  monitoraggio genetico del  lupo che avrà efficacia dalla
data di sottoscrizione sino al 31 agosto 2024;

- lo  schema  di  accordo  non  oneroso  per  l’attuazione  delle  attività  di
stewardship di cui all’allegato 5;

RILEVATO  CHE  per  l’attuazione  delle  azioni  strategiche  sopra  individuate  sono 
previste specifiche risorse finanziarie nell’ambito del  progetto Life WOLFALPS EU 
che verranno ripartite, al fine di concorrere alle spese, come di seguito riportato:

- per le attività per la prevenzione dei danni (azione 1), per la Provincia di
Sondrio è previsto trasferimento di un importo complessivo massimo pari ad
€  22.000,00  secondo  la  seguente  imputazione  ai  capitoli  di  spesa  del
progetto  LIFE  WOLFALPS  EU  del  bilancio  2022-2024  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;

- per le attività di monitoraggio in campo (azione 2), è previsto il trasferimento 
alle province di Brescia, Bergamo, Como e Sondrio un importo complessivo
pari a € 7.000,00 per ciascuna Provincia, secondo la seguente imputazione
ai capitoli  di spesa del progetto LIFE WOLFALPS EU del bilancio 2022-2024
che presentano la necessaria disponibilità:

● 9.05.104.13968  “COFINANZIAMENTO  REGIONALE  PER  TRASFERIMENTI 
CORRENTI  A  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI  AL  PROGETTO  LIFE 
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WOLFALPSEU” per Euro 3.700,00 a valere sul  bilancio 2022,  per Euro 
17.300,00  a  valere  sul  bilancio  2023,  per  Euro  5.900,00  a  valere  sul 
bilancio 2024;

● 9.05.104.13974 “TRASFERIMENTI  CORRENTI  DELL'UNIONE EUROPEA PER 
AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI  AL  PROGETTO  LIFE  WOLFALPSEU” 
per Euro 1.100,00 a valere sul bilancio 2024;

- per l’attuazione dell’accordo di collaborazione finalizzato  al monitoraggio
genetico (azione 2), che prevede un importo massimo complessivo pari a €
27.692,80 €, Regione Lombardia concorre con un contributo massimo di €
15.000,00, pari  a € 5.000,00 annui con imputazione di spesa al capitolo di
bilancio  9.05.104.13974  “TRASFERIMENTI  CORRENTI  DELL'UNIONE  EUROPEA
PER AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVI AL PROGETTO LIFE WOLFALPS EU” del
bilancio 2022-2023-2024 che presenta la necessaria copertura;

RITENUTO, pertanto, di:
- approvare  la  strategia operativa delle  squadre di  prevenzione delle

predazioni  da  lupo  attraverso  le  squadre  di  intervento  (WPIU-Wolf
Prevention Intervention Units), allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione; 

- approvare  il  programma  di  attività  per  la  prevenzione  dei  danni  e
relativo contributo alla Provincia di Sondrio” di cui all’allegato 2, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- approvare  il  programma  di  attività  per  il  monitoraggio  del  lupo  e
relativo contributo alle Province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio”
di  cui  all’allegato  3,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

- approvare lo schema di accordo di collaborazione, allegato 4 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto da
Regione Lombardia e condiviso con Fondazione Edmund Mach per il
monitoraggio genetico del lupo;

- approvare lo  schema di accordo non oneroso per l’attuazione delle
attività  di  stewardship di  cui  all’allegato  5,  parte  integrante  e  
sostanziale della presente deliberazione;

- stanziare a favore della Provincia di  Sondrio un importo complessivo
massimo  pari  ad  €  22.000,00  sui capitoli di spesa del progetto LIFE
WOLFALPS  EU del  bilancio  2022-2024:  9.05.104.13968
“COFINANZIAMENTO  REGIONALE  PER  TRASFERIMENTI  CORRENTI  A
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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  sull’esercizio  2023 e  5.500,00  a  valere  sull’esercizio
2024; 

- stanziare  un  importo  complessivo  pari  a  €  7.000,00  per  ciascuna
Provincia  di  Bergamo,  Brescia,  Como  e  Sondrio,  per  un  contributo
massimo pari ad € 28.000,00, con la seguente imputazione ai capitoli di
spesa  del  progetto  LIFE  WOLFALPS  EU  del  bilancio  2022-2024  che
presentano  la  necessaria  disponibilità:  9.05.104.13968
“COFINANZIAMENTO  REGIONALE  PER  TRASFERIMENTI  CORRENTI  A
AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVI AL PROGETTO LIFE WOLFALPSEU” per
Euro 3.700,00 a valere sull’esercizio 2022, per Euro 17.300,00 a valere
sull’esercizio  2023,  per  Euro  5.900,00  a  valere  sull’esercizio  2024;  
9.05.104.13974  “TRASFERIMENTI  CORRENTI  DELL'UNIONE  EUROPEA  PER
AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVI AL PROGETTO LIFE WOLFALPSEU” per
Euro 1.100,00 a valere sull’esercizio 2024;

- stanziare  a  favore  della  Fondazione  Edmund  Mach  un  contributo
massimo di  €  15.000,00,  pari  a  €  5.000,00  annui  con  imputazione  di
spesa al capitolo di bilancio 9.05.104.13974 “TRASFERIMENTI CORRENTI
DELL'UNIONE  EUROPEA  PER  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI  AL
PROGETTO LIFE WOLFALPS EU” del bilancio 2022-2024; che presenta la
necessaria copertura;

RITENUTO di: 
● dare mandato al Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima di 

Regione Lombardia di provvedere alla sottoscrizione:
● dell’accordo di collaborazione con Fondazione Edmund Mach per il 

monitoraggio genetico del lupo di cui all’allegato 4, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;

● degli accordi non onerosi per l’attuazione delle attività di stewardship 
di  cui  all’allegato  5,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, demandandone altresì  la definizione della durata dei 
singoli accordi;

● dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Ambiente 
e  Clima  di  Regione  Lombardia  di  provvedere  all’adozione  degli  atti 
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successivi e all’assunzione degli impegni di spesa; 

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

VISTO  l’Obiettivo Ter 9.5.208 Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia 
della  biodiversità”  del  Programma  Regionale  di  Sviluppo  dell’XI  Legislatura, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale XI/64 del 10.07.2018;
VISTI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate  le  premesse  che  qui  si  intendono  integralmente  recepite  e 
confermate:

1)  di approvare i seguenti documenti:
- nell’ambito dell’azione strategica di prevenzione:

a. la  strategia  operativa  per  la  prevenzione  dei  danni  da  lupo 
(Wolf  Prevention  Intervention  Units)  in  Regione  Lombardia, 
allegato  1  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, che non presenta risvolti finanziari; 

b. il “programma di attività per la prevenzione dei danni e relativo 
contributo alla Provincia di Sondrio” di cui all’allegato 2, parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  che 
prevede un importo massimo pari ad € 22.000,00 sui capitoli di 
spesa del  progetto  LIFE  WOLFALPS  EU  del  bilancio  2022-2024: 
9.05.104.13968  “COFINANZIAMENTO  REGIONALE  PER 
TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI 
AL  PROGETTO  LIFE  WOLFALPSEU”  per  Euro  11.900,00  a  valere 
sull’esercizio  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  sull’esercizio  2023  e  5.500,00  a  valere 
sull’esercizio 2024; 

- nell’ambito dell’azione strategica di monitoraggio:
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a. il “programma di attività per il monitoraggio del lupo e relativo 
contributo alle Province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio” 
di  cui  all’allegato  3,  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente  deliberazione,  che  prevede  un  importo  pari  a  € 
7.000,00 per ciascuna Provincia, per un contributo  massimo pari 
ad € 28.000,00 secondo la seguente imputazione ai capitoli di 
spesa del progetto LIFE WOLFALPS EU del bilancio 2022-2024 che 
presentano  la  necessaria  disponibilità:  9.05.104.13968 
“COFINANZIAMENTO REGIONALE PER TRASFERIMENTI CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI  AL  PROGETTO  LIFE 
WOLFALPSEU” per Euro 3.700,00 a valere sull’esercizio 2022, per 
Euro 17.300,00 a valere sull’esercizio 2023, per Euro 5.900,00 a 
valere  sull’esercizio  2024;  9.05.104.13974  “TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER AMMINISTRAZIONI LOCALI 
RELATIVI  AL PROGETTO LIFE  WOLFALPSEU”  per  Euro  1.100,00  a 
valere sull’esercizio 2024;

b. lo  schema  di  accordo  di  collaborazione,  allegato  4  parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione, 
predisposto da Regione Lombardia e condiviso con Fondazione 
Edmund  Mach  per  il  monitoraggio  genetico  del  lupo  che 
prevede un importo complessivo massimo pari a € 27.692,80 € e 
per  il  quale  Regione  Lombardia  concorre  con  un  contributo 
massimo di € 15.000,00, pari a € 5.000,00 annui con imputazione 
di  spesa al  capitolo  di  bilancio 9.05.104.13974 “TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER AMMINISTRAZIONI LOCALI 
RELATIVI AL PROGETTO LIFE WOLFALPS EU” del bilancio 2022-2024 
che presenta la necessaria copertura;

- nell’ambito dell’azione strategica promozione e coinvolgimento attivo 
dei principali portatori d’interesse lo schema di accordo non oneroso 
per l’attuazione delle attività di stewardship di cui all’allegato 5 parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  che  non 
presenta risvolti finanziari;

2) di  stanziare  un  contributo  massimo  di  €  75.000,00  ai  fini  di  sviluppare  le 
predette attività di gestione della specie lupo, in ottemperanza a quanto 
previsto  dal  progetto  LIFE  WOLFALPS  EU  approvato  dalla  Commissione 
Europea così suddiviso:
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a. un  contributo  massimo  pari  ad  €  22.000,00  per  il  “programma  di 
attività  per  la  prevenzione  dei  danni  e  relativo  contributo  alla 
Provincia  di  Sondrio”  di  cui  all’allegato  2,  parte  integrante  e 
sostanziale  della  presente  deliberazione  sui  capitoli  di  spesa  del 
progetto LIFE WOLFALPS EU del bilancio 2022-2024 che presentano la 
necessaria disponibilità: 

a)  9.05.104.13968  “COFINANZIAMENTO  REGIONALE  PER 
TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI 
AL  PROGETTO  LIFE  WOLFALPSEU”  per  Euro  11.900,00  a  valere 
sull’esercizio 2023 del bilancio di previsione 2022-2024; 
b)  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 
sull’esercizio  2023  e  5.500,00  a  valere  sull’esercizio  2024  del 
bilancio di previsione 2022-2024;

b. un contributo massimo di € 15.000,00, pari  a € 5.000,00 annui per lo 
schema di accordo di collaborazione con Fondazione Edmund Mach, 
allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
per  il  monitoraggio genetico del  lupo con imputazione di  spesa al 
capitolo  di  bilancio  9.05.104.13974  “TRASFERIMENTI  CORRENTI 
DELL'UNIONE  EUROPEA  PER  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI  AL 
PROGETTO LIFE WOLFALPS EU” del bilancio di previsione 2022-2024 che 
presenta la necessaria disponibilità: ; 

c. un  contributo  massimo  pari  ad  €  28.000,00  per  il  “programma  di 
attività per il monitoraggio del lupo e relativo contributo alle Province 
di  Bergamo,  Brescia,  Como  e  Sondrio”  di  cui  all’allegato  3,  parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  secondo  la 
seguente imputazione ai capitoli di spesa del progetto LIFE WOLFALPS 
EU del bilancio 2022-2024 che presentano la necessaria disponibilità: 

a)  9.05.104.13968  “COFINANZIAMENTO  REGIONALE  PER 
TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  RELATIVI 
AL  PROGETTO  LIFE  WOLFALPSEU”  per  Euro  3.700,00  a  valere 
sull’esercizio 2022, per Euro 17.300,00 a valere sull’esercizio 2023, 
per  Euro  5.900,00  a  valere  sull’esercizio  2024  bilancio  di 
previsione 2022-2024; 
b)  9.05.104.13974  “TRASFERIMENTI  CORRENTI  DELL'UNIONE 
EUROPEA PER AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVI AL PROGETTO 
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LIFE WOLFALPSEU” per Euro 1.100,00 a valere sull’esercizio 2024 
bilancio di previsione 2022-2024.

3) di dare mandato al Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima di 
Regione Lombardia di provvedere alla sottoscrizione: 
- dell’accordo di collaborazione con Fondazione Edmund Mach per il 

monitoraggio genetico del lupo di cui all’allegato 4, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;

- degli accordi non onerosi per l’attuazione delle attività di stewardship 
di  cui  all’allegato  5,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, demandandone altresì  la definizione della durata dei 
singoli accordi;

4) di  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;

5) di trasmettere il presente provvedimento alle Province di Bergamo, Brescia, 
Como e Sondrio;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

13


		2022-11-21T17:24:25+0100
	ENRICO GASPARINI




