Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 del 04/02/2020

Oggetto: Adesione al progetto LIFE Predator - PREvent, Detect and combAT the spread
Of SiluRus glanis in south alpine lakes to protect Mediterranean
biodiversity.
IL PRESIDENTE
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 problematiche è costituita dalla invasione del
pesce siluro (Silurus glanis L.) nelle acque di Lombardia e Piemonte con particolare riferimento a 24 laghi di
piccole, medie e grandi dimensioni, tra cui i Laghi di Avigliana, gestiti dall'Ente;
Ricordato che il pesce siluro è specie alloctona originaria dell' Europa orientale ed in particolare del bacino del
Danubio, la cui presenza nelle acque dei laghi di Avigliana è fonte di problemi e di impatti significativi sulle
popolazioni autoctone per cui ne è auspicabile la totale eradicazione, qualora possibile;
Appreso che l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR di Verbania ha proposto all'Ente il sostegno per il progetto
“LIFE Predator - PREvent, Detect and combAT the spread Of SiluRus glanis in south alpine lakes to protect
Mediterranean biodiversity”( LIFE Predator – Prevenire, Individuare e combattere la diffusione di Silurus glanis
nei laghi delle Alpi meridionali per proteggere la biodiversità del Mediterraneo);
Ricordato che il progetto verrebbe presentato in qualità di Coordinatore Beneficiario dall’Istituto di Ricerca sulle
Acque del CNR di Verbania, in partenariato con il Parco Lombardo del Ticino, GRAIA s.r.l., Marine and
Environmental Sciences Centre (MARE- Portogallo), Fish Ecology Unit of the Department of Fish and
Zooplankton Ecology of the University of South Boemia (FishECU) e con il sostegno e la collaborazione di
Fondazione CARIPLO, del Cantone Ticino e dell’ Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie;
Appreso che il LIFE Predator si propone un approccio multidisciplinare orientato a:

fornire degli strumenti di allerta precoce basati sulla citizen science e sull’utilizzo del DNA ambientale,
fornire delle linee guida metodologiche per effettuare campagne di cattura selettive ed efficaci,
eradicare il siluro in alcuni piccoli laghi inseriti nella rete Natura 2000 (Lago di Comabbio, Laghi di
Avigliana e Lago Sirio),
implementare il controllo della popolazione di siluro nei grandi laghi mediante il coinvolgimento della
pesca professionale,
sviluppare un processo di valorizzazione di questa specie a fini gastronomici, per aumentarne la
pesca e il consumo, dunque favorirne la cattura e il contenimento;
Posto che il progetto LIFE Predator coinvolge un numero significativo di stakeholders istituzionali, tra cui i
Commissariati italiano e svizzero per la convenzione italo svizzera per la pesca, le associazioni di pescatori
professionali e ricreative, associazioni ambientaliste, aziende per la trasformazione del pesce di lago;
Valutato il budget di progetto, pari ad € 1.886.000 Euro così ripartiti:
Beneficiario

Contributo del beneficiario

Contribuzione richiesta all'UE

CNR-IRSA

261.000

555.000

GRAIA

75.000

400.000

PAR.TI

70.000

75.000

MARE

35.000

50.000

FISHECU

35.000

50.000

CARIPLO

160.000

-

CANTONE TICINO

80.000

-

ALPI COZIE

40.000

-

Posto che viene chiesto all'Ente di partecipare in qualità di sostenitore e collaboratore e che il progetto si
ripromette di affrontare l'eradicazione del Siluro dai Laghi di Avigliana;
Posto che il progetto avrà durata quinquennale (gennaio 2021 - gennaio 2025) e che l'Ente intende partecipare
con un sostegno finanziario di € 40.000 ripartiti nel periodo di progetto;
Vista la scheda di sintesi di progetto allegata al presente atto;
Ricordato che con deliberazione n. 9 del 30/04/2019 il Consiglio dell'Ente ha approvato il Piano della Performance
2019-2021 che contiene al suo interno la scheda operativa B1b1 “Controllo delle specie alloctone e interventi di
gestione e mantenimento degli equilibri degli ecosistemi naturali” che prevede nello specifico Interventi di
controllo dell'ittiofauna alloctona e di altre specie alloctone legate agli ambienti acquatici ;
Ricordato che la Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell’Allegato V della Direttiva Uccelli,
dell’articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009 attua a scala regionale programmi e
azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione,
prevenzione e contenimento;
Ricordato che l'art.23 delle misure sito specifiche del Piano di gestione della ZSC IT1110007 – Laghi di Avigliana
approvate con D.G.R. 54-6160 del 15.12.2017 stabilisce che sono da promuovere, previo espletamento della
procedura di valutazione di incidenza, gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica
alloctona;
Posto che l'impegno di spesa relativo verrà assunto al momento del finanziamento del progetto da parte della
Unione Europea;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA
di aderire al progetto LIFE Predator - PREvent, Detect and combAT the spread Of SiluRus glanis in south alpine
lakes to protect Mediterranean biodiversity ( LIFE Predator - Prevenire, Individuare e combattere la diffusione
di Silurus glanis nei laghi delle Alpi meridionali per proteggere la biodiversità del Mediterraneo), descritto in
premessa, con il proprio sostegno finanziario e con forme di collaborazione volte all'attuazione del progetto ed
in particolare delle azioni di contrasto al Pesce siluro (Silurus glanis L.);
di definire la quota di sostegno dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie in € 40.000, ripartiti nei 5
anni di progetto (Gennaio 2021 - gennaio 2025);
di approvare l’ allegata Scheda di presentazione di progetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
ne riassume brevemente gli elementi principali;
di delegare il Direttore per i passi ulteriori richiesti per il finanziamento del progetto.

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 del presente
atto, 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/
Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
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

