Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 19 del 24/05/2019

Oggetto: Approvazione Convenzione operativa di collaborazione per la gestione delle
problematiche connesse alle popolazioni animali domestiche e selvatiche nei territori
delle Valli Chisone, Sangone e Susa.

IL PRESIDENTE

Richiamato l’art.7, c.1, della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 che stabilisce tra le finalità delle aree protette
regionali la tutela delle risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le
istituzioni;
Ricordato che l'Ente gestisce una ricca popolazione di animali selvatici ed è quindi impegnato nel monitoraggio
costante delle dinamiche di popolazione, del loro stato sanitario, nel recupero di individui feriti o deceduti,
nell'accertamento di danni al bestiame domestico ed alle colture, nelle attività di ricerca scientifica;
Posto che sui territori dell’ente ogni anno monticano greggi e mandrie di bestiame domestico che interagiscono
con la fauna vivente in libertà;
Rammentato che l'art. 33 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 prevede il raggiungimento e la conservazione
dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette, la sorveglianza ed il controllo delle popolazioni animali
selvatiche ed il mantenimento di uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di
fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico,
presente nelle aree protette e limitrofe;
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Considerato che i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali hanno come finalità istituzionale la tutela della
salute pubblica, intesa come protezione dell'uomo nei confronti di patologie direttamente o indirettamente
correlate con gli animali e l'ambiente e la tutela della salute e del benessere animale, anche in funzione della
salvaguardia del patrimonio zootecnico;
Ricordato che sul territorio dell’Ente opera l’Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo TO3, presso cui
operano i Servizi veterinari, con cui da tempo intercorrono rapporti di collaborazione informale e che numerose
sono le attività in cui i due Enti si trovano a perseguire obiettivi comuni e ad affrontare problematiche le cui
soluzioni passano attraverso una collaborazione attiva tra le parti;
Rilevato che la collaborazione tra il personale dei due Enti, da sempre particolarmente positiva, si è
progressivamente incrementata favorendo uno scambio professionale arricchente per il personale coinvolto, che
ha indubbiamente favorito la gestione e la soluzione di problematiche comuni, nonché lo sviluppo di progetti
innovativi;
Ritenuto opportuno provvedere alla formalizzazione dei rapporti al fine di esaminare e gestire ciascuno per il
proprio ambito di competenze, le problematiche connesse alle popolazioni animali domestiche e selvatiche
presenti nei territori delle valli Chisone, Sangone e Susa;
Ricordato che nei mesi scorsi sono intercorsi contatti tra le Direzioni dei due Enti al fine di concretizzare gli ambiti
di collaborazione e le forme in cui attuarla;
Atteso che è stata elaborata una proposta di convenzione, condivisa tra i due Enti;
Rilevato che gli impegni da assumere con la convenzione non comportano oneri economici per i firmatari e che
fatti salvi eventuali accordi integrativi approvati con convenzioni specifiche, ognuno degli Enti firmatari si impegna
a coprire le spese di propria competenza dovute all'espletamento delle attività previste in convenzione;
Visionata la proposta e ritenuto di dover provvedere alla sua sottoscrizione;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

di approvare la “Convenzione operativa di collaborazione per la gestione delle problematiche connesse alle
popolazioni animali domestiche e selvatiche nei territori delle Valli Chisone, Sangone e Susa” tra l’ l’Azienda
Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo TO3 e l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al direttore dell’Ente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra.
Avverso il presente decreto
è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente decreto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/https://www.parchialpicozie.it/
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Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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CONVENZIONE OPERATIVA DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALLE POPOLAZIONI ANIMALI DOMESTICHE E SELVATICHE NEI TERRITORI DELLE VALLI
CHISONE, SANGONE E SUSA
TRA
l'Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo TO3, di seguito indicata semplicemente come “ASL”,
C.F. 097356500, con sede in via Martiri XXX Aprile, 30, 10093 Collegno (TO), rappresentata dal suo
Direttore generale, dott. Flavio BORASO, nato a Moncalieri (TO) il 19 marzo 1961, autorizzato alla
stipula del presente atto,
E
L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, di seguito indicato semplicemente come “Ente
Parchi”, C.F. 94506780017, con sede in via Fransuà Fontan 1, 10050 Salbertrand (TO) rappresentato
dal suo Direttore, dott. Michele OTTINO, nato a Villar Perosa (TO) il 08 agosto 1957, autorizzato alla
stipula del presente atto,
mentre l'insieme dei due Enti contraenti verrà indicato come “Enti firmatari”
PREMESSO CHE
- i Servizi veterinari hanno come finalità istituzionale la tutela della salute pubblica, intesa come
protezione dell'uomo nei confronti di patologie direttamente o indirettamente correlate con gli
animali e l'ambiente e la tutela della salute e del benessere animale, anche in funzione della
salvaguardia del patrimonio zootecnico;
- il controllo delle malattie e del benessere delle popolazioni animali, domestiche e selvatiche, l'igiene
degli alimenti e l'igiene ambientale, hanno come obiettivo la salvaguardia della salute e dell'economia
agroalimentare, a vantaggio dei consumatori, allevatori, proprietari di animali, personale delle
industrie zootecniche e para zootecniche, animali e ambiente;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502”, prevede come punto D6 la Sorveglianza epidemiologica delle malattie
infettive diffusive animali;
- il Macro-obiettivo n. 10 del Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2019, intitolato” Rafforzare le
attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di
attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli” ha come obiettivo centrale la prevenzione delle
malattie infettive e diffusive trasmissibili tramite vettori animali e indicatore centrale l’attuazione di
Piani di sorveglianza in popolazioni di animali selvatici;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle
malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale
(«normativa in materia di sanità animale»), stabilisce la nuova strategia della Commissione UE per la
salute degli animali e la salute umana per il periodo 2017/2023 e si applica a decorrere dal 21 aprile
2021;
- l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie è nato per tutelare e gestire un vasto
patrimonio naturale, paesaggistico e culturale nelle valli Susa, Chisone e Sangone ed è Centro di
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Referenza Ungulati in associazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e
dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, Centro di Referenza delle tipica Fauna alpina
in associazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola e l'Ente di gestione Aree protette
del Monviso e Centro di referenza Avvoltoi e Rapaci in associazione con l'Ente di gestione delle Aree
Protette delle Alpi Marittime, per svolgere attività di raccolta dati, ricerca scientifica, coordinamento e
organizzazione a livello di Sistema regionale delle aree naturali protette;
- l'Ente gestisce una ricca popolazione di animali selvatici ed è quindi impegnato nel monitoraggio
costante delle dinamiche di popolazione, del loro stato sanitario, nel recupero di individui feriti o
deceduti, nell'accertamento di danni al bestiame domestico ed alle colture, nelle attività di ricerca
scientifica; nello stesso tempo sui suoi territori ogni anno monticano greggi e mandrie di bestiame
domestico che interagiscono con la fauna vivente in libertà;
- l'art. 33 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 prevede il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio
faunistico e ambientale nelle aree protette, la sorveglianza ed il controllo delle popolazioni animali
selvatiche ed il mantenimento di uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare
l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso
quello zootecnico, presente nelle aree protette e limitrofe;
- numerose sono le attività in cui i due Enti si trovano a perseguire obiettivi comuni e ad affrontare
problematiche le cui soluzioni passano attraverso una collaborazione attiva tra le parti;
- la collaborazione tra il personale dei due Enti, da sempre particolarmente positiva, si è
progressivamente incrementata favorendo uno scambio professionale arricchente per il personale
coinvolto, che ha indubbiamente favorito la gestione e la soluzione di problematiche comuni, nonché
lo sviluppo di progetti innovativi;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto della convenzione)
Gli Enti firmatari la presente convenzione si impegnano, ognuno per le sue competenze e in base a
quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di esaminare e gestire ciascuno per il proprio
ambito di competenze, le problematiche connesse alle popolazioni animali domestiche e selvatiche
presenti nei territori delle valli Chisone, Sangone e Susa.
In particolare la collaborazione si svilupperà nei seguenti ambiti:
realizzazione di una strategia comune per la gestione della fauna selvatica;
indagini e misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e di
eventuali zoonosi con approfondimento spaziale e temporale sull'area vasta in cui sono
inserite le aree gestite dall'Ente Parchi;
monitoraggio delle popolazioni selvatiche ai fini della prevenzione di patologie trasmissibili
all’uomo e delle patologie tipiche della fauna selvatica; tale attività prevede una sorveglianza
passiva (recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti che sono inviati all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Piano Regionale Selvatici) ed
una sorveglianza attiva con campionamento degli animali feriti o oggetto di catture;
tutela della biodiversità e della “fitness” delle popolazioni selvatiche attraverso il controllo dei
rischi di diffusione delle patologie dall’animale domestico al selvatico, in situazioni di
promiscuità come quelle del pascolo estivo; approfondimenti sul possibile ruolo dei selvatici, di
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serbatoio e trasmissione per molti patogeni che possono incidere sullo stato sanitario del
patrimonio zootecnico sensibile;
impegno per assicurare lo stato sanitario delle popolazioni di animali domestici con l'obiettivo di
garantire la sicurezza alimentare degli alimenti di origine animale e la salute delle popolazioni
selvatiche;
gestione degli animali in alpeggio e delle attività correlate;
effettuazione di sopralluoghi in alpeggio, qualora richiesti dall’allevatore, finalizzati
all’accertamento delle cause della morte di animali a seguito di presunto evento predatorio in
collaborazione con il personale dell'Ente Parchi nei territori di competenza e nelle aree critiche
confinanti, qualora ne esistano i presupposti;
scambio di dati in tempo reale tra ASL e Ente Parchi sulla presenza di animali domestici
abbandonati all'interno dell'area protetta o non recuperati al termine della stagione di
monticazione, al fine di mettere in atto quanto prima le azioni di recupero ed allontanamento
degli animali dal territorio protetto;
collaborazione per il monitoraggio ed il recupero di predatori deceduti, feriti o defedati;
gestione dei sistemi di prevenzione e difesa nei confronti del lupo, anche al fine di attuare misure
specifiche di mitigazione degli impatti, con particolare attenzione alle problematiche collegate
alla presenza sul territorio di competenza di cani da difesa;
esame e gestione delle problematiche legate agli avvelenamenti di fauna selvatica e domestica;
gestione delle problematiche relative ai cani morsicatori in alpeggio ed ai randagi, anche in
relazione all'anagrafe canina;
intervento su animali selvatici feriti o particolarmente defedati;
gestione di strutture per lo smaltimento in sicurezza di carcasse di animali domestici e selvatici
(carnai) e la stabulazione di animali feriti o defedati (recinti e stabulari);
collaborazione con i pastori, attraverso supporti tecnici, volti all'applicazione di buone pratiche di
pascolo;
accompagnamento ai percorsi di miglioramento igienico sanitario e qualitativo delle produzioni
d'alpeggio;
collaborazione a progetti di ricerca e conservazione, anche nell'ambito di progetti di
finanziamento nazionali ed internazionali;
collaborazione per favorire una corretta formazione ed informazione del proprio personale e di
terzi su tematiche di interesse specifico e nel contesto di progetti di finanziamento nazionali
ed internazionali;
collaborazione in progetti di coinvolgimento di studenti di ogni ordine e grado nella corretta
gestione delle problematiche della gestione sanitaria e conservativa della fauna selvatica,
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nonché di Sanità Pubblica Veterinaria;
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, attraverso organi di stampa e mediatici, circa la
prevenzione sanitaria e la gestione della fauna selvatica, tenendo conto del mandato
istituzionale degli Enti firmatari.
Art.2 (Durata e responsabili)
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data della sottoscrizione e
potrà essere successivamente rinnovata, previa adozione dei necessari atti formali e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 10 in tema di recesso. Per quanto riguarda l'ASL, come responsabile del
progetto viene individuato il dott. Dario ARIELLO, Direttore della S.C. Sanità Animale – Area A; per
l'Ente Parchi l'attuale Direttore, dott. Michele OTTINO.
Art.3 (Impegni previsti)
Gli Enti firmatari si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel
presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività previste all'art.1, operando tramite
proprie professionalità.
Gli Enti firmatari si impegnano a mettere a disposizione le risorse, umane e tecniche necessarie.
Le attività previste nella presente convenzione saranno svolte presso le strutture sedi dei servizi
veterinari dell'ASL e presso sedi e strutture dell'Ente Parchi.
Ciascun Ente firmatario provvederà a dare debita informazione ai fini della prevenzione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio
personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le
strutture dell'altra Parte.
Art.4 (Scambio di personale)
Ogni qualvolta le esigenze lo richiedano, a giudizio dei responsabili e con le modalità ed i tempi dagli
stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra personale tecnico e di sorveglianza.
I nominativi del personale frequentante le strutture degli altri Enti firmatari dovranno essere oggetto
di comunicazione scritta a cura dei responsabili del programma. Il personale medesimo è tenuto ad
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Art.5 (Copertura delle spese)
Gli impegni da assumere non comportano oneri economici per i firmatari. Fatti salvi eventuali accordi
integrativi approvati con convenzioni specifiche, ognuno degli Enti firmatari si impegna a coprire le
spese di propria competenza dovute all'espletamento delle attività previste in convenzione.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26
aprile 1986.
Art.6 (Uso dei dati)
L'ASL e l'Ente Parchi si impegnano a garantire il massimo riserbo su tutte le informazioni ricevute, a
non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta della controparte e ad utilizzarle
esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.
Art.7 (Proprietà dei dati)
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La proprietà dei dati spetta ai singoli Enti firmatari che li hanno ottenuti e, fermo restando il diritto di
autore o di inventore, alle parti è consentito l'uso dei risultati stessi esclusivamente per i fini didattici
e istituzionali.
Art.8 (Divulgazione dei dati)
Qualora uno degli Enti firmatari si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni, seminari,
presentazioni pubbliche, nel corso dei quali vengano utilizzati risultati ed informazioni ottenuti
nell'ambito della presente convenzione, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro e
comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta l'attività.
Art.9 (Riservatezza)
Gli Enti firmatari sono vincolati al rispetto del D.to Lgs. 30/ giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e garantiscono che gli obblighi di riservatezza
sono assunti anche per il personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente
protocollo.
Art.10 (Recesso)
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato
motivo e con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.
Art.11 (Controversie)
Per qualsiasi controversia, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione
della presente convenzione è competente il Foro di Torino.
Collegno, lì
Per accettazione:
Per l'ASL TO3
Il Direttore Generale
(Dott. Flavio BORASO)
Firma digitale
Per l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Il Direttore
(Dott. Michele OTTINO)
Firma digitale
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