Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 31 DEL 20.12.2018
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - COORDINATED ACTIONS TO
IMPROVE WOLF-HUMAN COEXISTENCE AT THE ALPINE POPULATION LEVEL
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15.15, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
PRESENTI

ASSENTI

DAVERIO STEFANO (Presidente)
AGESILAO VALTER
CAVALLERO ANDREA
BIOLATI PIERO
SANTORO ALESSANDRA
ROLLE GIOVANNI
TREVES ELISA
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa all’adunanza con voto consultivo il Direttore dell’Ente, Michele Ottino, in qualità di segretario.

IL CONSIGLIO
Ricordato che l'art.7 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali
e della biodiversità” stabilisce che “I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di
carattere generale:
a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le
istituzioni;
b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
(...)”;
Ricordato in particolare che nei parchi naturali “I soggetti gestori perseguono, inoltre,” la finalità di “tutelare,
gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla
conservazione ed all'arricchimento della biodiversità” (art.7 c. 2 lett.a L.R. citata);
Verificato che una delle problematiche faunistiche attualmente più controverse attiene alla gestione del Lupo
(Canis Lupus L.), specie che si è ormai diffusa, pur con situazioni di densità molto diversificata, su tutto l'arco
alpino italiano ed estero;
Considerato che il predatore è tutelato dall'Unione Europea (allegato II della direttiva del Consiglio del 21
maggio 1992 n.43 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”,

detta Direttiva "Habitat") e dalla Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Posto che il bracconaggio è ancora oggi una delle cause principali di mortalità della specie ed è un segnale
di un livello basso di accettazione da parte dell'uomo;
Rilevato che oltre alle importanti problematiche legate ai danni arrecati dal lupo alla zootecnia sono da
affrontare e gestire anche quelle della competizione con il mondo venatorio per le prede, specialmente nelle
aree ad alta densità di lupi, dell'aumento della frammentazione e perdita dell'habitat, degli investimenti su
strade e ferrovie, del modo disinformato con cui i mass media trattano le tematiche faunistiche,
dell'ibridazione con il cane e della necessità di una gestione coordinata ottimale, resa difficile dall'elevata
frammentazione amministrativa e istituzionale nei Paesi europei;
Ritenuto che sia compito dell'Ente concorrere con altre istituzioni italiane ed europee a studiare e affrontare
a scala alpina questi problemi;
Ritenuto che sia necessario affrontare le seguenti azioni coordinate:
 Ridurre l'impatto del Lupo sull'allevamento del bestiame implementando approcci e metodi preventivi
efficaci
 Aumentare la conoscenza della biologia e dell'ecologia del Lupo tra cacciatori, pastori, comunità
locali, studenti e cittadini e contrastare la disinformazione dei mass media;
 Valutare il ruolo del Lupo nelle dinamiche preda-predatore, per favorire la coesistenza Lupocacciatore;
 Rilevare e controllare gli eventi di ibridazione tra cani e Lupo e i lupi confidenti;
 Ridurre il livello di avvelenamento e bracconaggio;
 Condividere le migliori pratiche ed esperienze sperimentate sulle Alpi;
 Sviluppare e rafforzare a livello tecnico ed istituzionale un'importante rete alpina sul Lupo ;
Ricordato che l'Ente aveva già partecipato al precedente progetto Life Wolfalps che aveva affrontato alcune
delle sopracitate tematiche ma a livello nazionale e solo in alcune regioni;
Vista la proposta di adesione al progetto LIFE WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human
coexistence at the alpine population level - Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a
livello di popolazione alpina”;
Appreso che il Capofila di progetto è l' Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, supportato
dai partner:
 Italia:

Città Metropolitana di Torino

Ente gestione aree protette delle Alpi Cozie

Ente gestione aree protette dell'Ossola

Ente gestione aree protette dell'Appennino Piemontese

Regione Lombardia

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Regione Liguria

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Foreste

EURAC Research

Museo delle Scienze di Trento (MUSE)

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Carabinieri Forestali
 Francia:

Parc National du Mercantour (PNM)

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCF)
 Austria:

University of Veterinary Medicine Vienna

Federal Office for Damage Prevention

 Slovenia:

University of Ljubljana

Slovenia Forest Service
Valutato il budget di progetto, pari ad € 11.289.000;
Ricordato che l'Ente capofila aveva già presentato una Concept note per il progetto “WolfAlps EU Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level” entro la scadenza del
14 giugno 2018 e che la Commissione Europea con nota prot. EASME.B.3 Ares(2018)5361154 del 24-102018 ha informato che la concept note possedeva un elevato livello di qualità per cui ha invitato I partner a
presentare una proposta completa entro il 30 gennaio 2019;
Ricordato che rispetto al budget totale di progetto di € 11.289.000 la contribuzione massima della
Commissione Europea è di
€ 7.029.000(62,66%) mentre la contribuzione dei beneficiari è di
€ 3.260.000 (28,88%);
Appreso che la quota di finanziamento ipotizzata per l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie è
di € 400.000 di cui € 248.000 di contributo EU ed € 152.000 di cofinanziamento dell'Ente, che interviene
con spese di personale a tempo indeterminato per € 87.882 e con una contribuzione propria di € 64.118
(pari a € 12.823,6 / anno);
Vista la allegata Scheda di presentazione di progetto del progetto LIFE WolfAlps EU, che ne riassume
brevemente gli elementi principali;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Con votazione unanime resa con voto palese;

DELIBERA

 di aderire al progetto LIFE WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the
alpine population level - Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello di
popolazione alpina”, descritto in premessa;

 di definire la quota di finanziamento dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie in €
400.000, di cui € 248.000 di contributo EU e € 152.000 di cofinanziamento, in termini di spese di
personale a tempo indeterminato per € 87.882 e con una contribuzione propria di € 64.118 (pari a €
12.823,6 / anno);

 di approvare la allegata Scheda di presentazione di progetto del progetto LIFE WolfAlps EU, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che ne riassume brevemente gli elementi principali;

 di delegare Presidente e Direttore, rispettivamente ciascuno per le proprie competenze, di indirizzo e di
gestione, per i passi ulteriori richiesti per il finanziamento del progetto.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Michele Ottino

Il Presidente dell'Ente
Stefano Daverio

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Il Direttore
Michele Ottino
___________________________________

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Il Direttore
Michele Ottino
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
__________________________ al _____________________ .
Il Direttore
(Michele Ottino)
_________________________

Progetto LIFE
WOLFALPS EU 2.0
Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level
Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello di popolazione alpina

Scheda di presentazione
Il progetto, intende sviluppare azioni coordinate per migliorare la convivenza tra uomo e lupo a
livello di popolazione alpina .
Partenariato (17 partners di cui 11 italiani, 2 francesi, 2 austriaci e 2 sloveni)
Italia: Ente gestione aree protette Alpi Marittime
Città Metropolitana di Torino
Ente gestione aree protette delle Alpi Cozie
Ente gestione aree protette dell'Ossola
Ente gestione aree protette dell'Appennino Piemontese
Regione Lombardia
ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Foreste
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Liguria
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Carabinieri Forestali
Museo delle Scienze di Trento (MUSE)
EURAC
Francia: Parc National du Mercantour (PNM)
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCF)
Austria: University of Veterinary Medicine Vienna
Federal Office for Damage Prevention Austria
Slovenia: University of Ljubljana
Slovenia Forest Service
Coordinamento
Capofila del progetto Ente gestione aree protette Alpi Marittime
Budget totale del progetto:

€ 11.289.000
€ 7.029.000 contribuzione max. EU (62,66%)
€ 3.260.000 contribuzione beneficiari (28,88%)

- Quota ipotizzata per Alpi Cozie € 400.000
- di cui contributo EU € 248.000
- di cui cofinanziamento Ente € 152.000
 max.22% personale tempo indeterminato (€ 87.882)
 min.2% contribuzione propria (€ 64.118 ) (€ 12.823,6/anno)
Durata del progetto: 60 mesi
Obiettivi del progetto
In continuità con il precedente progetto Wolfalps, questa nuova proposta è mirata a migliorare

ulteriormente la convivenza uomo-lupo, a livello di popolazione alpina, attuando azioni coordinate
su tutto il territorio delle Alpi, sulla base di minacce identificate per la specie. Le innovazioni
principali saranno l'approccio ed il coordinamento generale, per la prima volta applicati a livello di
popolazione, insieme alla utilizzazione di alcune nuove tecniche. Trasferibilità, ripetibilità,
diffusione e sviluppo delle migliori pratiche, come richiesto dai progetti LIFE, saranno parte
importante del progetto.
Le azioni:
Azione C1 - Azione di prevenzione rivolta ai pastori (WPIU, Wolf Prevention Intervention Unit).
Prevede unità composte da una squadra di tecnici per rilevare i danni della predazione, fare da
moderatore e supporto, prestare assistenza per l’uso delle misure di prevenzione. A valutare i danni
sarà il veterinario ASL .
Azione C2 – Antibracconaggio INT.EL.POL. Responsabile dell’azione il CFS CC per allargare le
squadre dei cinofili e aumentare la capacità dei cani già formati alla ricerca anche di armi e
esplosivi.
Azione C3 - Coinvolgere i cacciatori. Verrà sviluppato lo studio dell’interazione preda-predatore e
delle interferenze con la caccia, in aree sperimentali, radiocollarando lupi e cervi/ungulati in un’area
del Parco Alpi Marittime, una in Slovenia, una in Francia.
Azione C4 - Integrated surveillance wolf population status (monitoraggi) con le stesse metodiche in
Italia, Slovenia, Francia, Austria. A livello locale, sarà gestita come per il Life precedente.
Azione A4.2 - Sviluppo per le analisi genetiche di Cutting edge genetic tools; si passerà dalla
vecchia metodica, usata fin qui con 16 microsatelliti, su cui oramai i laboratori si scambiano e
condividono le informazioni, ad una nuova. I laboratori sono quelli dell’università di Lujbiana,
Francia e Ispra con quello americano già utilizzato precedentemente.
Azione C5 - Riguarda gli ibridi per individuarli e rimuoverli. Per Francesca l’unica soluzione è far
accettare all’opinione pubblica che si devono rimuovere perché dannosi per la conservazione del
Lupo. Sarà un lavoro di comunicazione e di controllo specifico sul corridoio dell’appennino tra
Liguria e Aree Protette Appennino piemontese.
Azione A6 - Preparatoria riguarderà anche i lupi confidenti e i lupi nelle aree urbane.
Azione C6 – Riduzione della frammentazione degli habitat e della mortalità del Lupo causata dal
traffico attraverso il recupero di aree sensibili; è un’azione in capo al nostro ente e alla città
metropolitana di Torino, sulle aree sink per la mortalità causata dal traffico, area di studio la Valle di
Susa.
Azione D2.2 - Dovrà valutare le misure di mitigazione messe in campo, responsabile sempre il
nostro ente. Su questo va chiarito il ruolo specifico di ognuno e come il lavoro si intreccia con
quello dei monitoraggi di TELT.
Azione C7 - Economics benefits with wolf-friendly ecotourism packages and products. Si
ripropongono i trekking del lupo, il pernottamento in rifugi, i marchi dei prodotti dei territori in cui
è presente il lupo.
Azione C8 - Special Alpine Junior Ranger Wolf Program; come nei parchi nazionali americani, creare
un programma per la crescita delle giovani generazioni con il Junior ranger program nella versione
Alpine junior ranger wolf program.

Azione D1 - Ex-ante (D1.1) and ex-post (D1.2) Assessment of attitudes and perceptions about
wolves among general public and key stakeholder groups. Sarà la “Human dimension” con
l'Università di Ljubiana. Novità di questo Life è la presenza dell'Eurac di Bolzano per gli indicatori
socio economici.
Azione E1.1 - Dissemination Planning and Execution. Cosa dire e a chi dirlo. Networking di
progetto.
Azione E1.2 - Sviluppo e diffusione dei pacchetti di comunicazione. Sito web, profili social, eventi,
video, libri, manuali, brochures, posters, gadgets, pannelli Life (questi sono obbligatori), Layman’s
report in tutte le lingue del progetto, serate.
Azione E2 - Steward and media office, inteso come curatore. Si risolvono meglio i conflitti se si
parla tra pari. Si mettono in contatto gli stakeholders.
Azione E2.1 - Media office, coordinare le relazioni con i media, corsi per i giornalisti, proseguire
l’azione di “fake catching”.
Azione E3 - Sviluppo dell’approccio di partecipazione, meeting con stakeholders. La Regione
Piemonte realizzerà piattaforme, così come Lombardia e Valle d’Aosta. Regione Veneto e Regione
Friuli Venezia Giulia non vogliono partecipare come partner ufficiali, ma ci saranno in alcune
azioni.
Azione E4 - Educazione, didattica. Prevedono il kamishibai theater, cioè un teatrino trasportabile
per i bambini delle scuole infanzia e primarie con cui si possono raccontare le storie dei singoli lupi,
Slavc, Ligabue….
Azione E5 - Creativity for conservation. Novità del momento le Escape room: realtà virtuale, gioco
di ruolo, dove puoi uscire dalla stanza solo rispondendo correttamente. Può essere allestita interna o
all’esterno come caccia al tesoro. Mostra itinerante sul selvatico, il Muse ha pensato all’immersive
show/exhibition. La regione Lombardia propone anche il gruppo teatrale di Roma “Otiasos”
Azione E6 - Sono le conferenze tematiche annuali. Una per anno (2020/21/22/23) anche doppi se
organizzate in zone agli estremi delle Alpi (es. Valle d’Aosta e Slovenia). Il Piemonte ne
organizzerà una per tutti gli enti a Torino. Le altre conferenze saranno a Bolzano con Austria, Valle
d’Aosta.
Azione F1 - Incontri semestrali con le Alpi Marittime, inserire budget di personale e missioni,
l’azione F2 la svolge solo il Parco Alpi Marittime, ma richiede i dati ad ogni partner.

