ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(art. 15 L 241/90)
per l’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio del Parco Adda Nord

La Regione Lombardia, con sede in Milano, c. a. p. 20124, Piazza Città di Lombardia, Direzione
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, d’ora in poi Regione Lombardia, C.F.
80050050154 P.IVA 12874720159 in persona del Direttore Generale Mario Nova
E
Il Parco Adda Nord, con sede in Trezzo sull’Adda (MI), via padre Benigno Calvi, C.F. e P.IVA
91507180155 in persona del Direttore Cristina Capetta
PREMESSO che:


a partire dal 2003 nel territorio di competenza del Parco Adda Nord è stata segnalata la
presenza di esemplari appartenenti alla specie Procyon lotor, avvistati sia da privati che da
enti pubblici con competenza in materia ambientale (Polizia Provinciale, ex Corpo Forestale
dello Stato);



tale presenza, segnalata dall’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata da quest’ultimo
ritenuta un rischio per la conservazione della biodiversità locale;



al rischio per la conservazione della biodiversità si aggiunge quello legato alla pericolosità
della specie che è tra quelle elencate nel D.M 19 aprile 1996 “Elenco delle specie animali
che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la
detenzione”;



con note prot. 2011-0008780 del 24.4.2011 e prot. 2011-00011971 del 1.6.2011 il
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del territorio e del Mare ha invitato Regione
Lombardia, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 della L. 157/1992 e dall’art. 8
lettera h della Convenzione sulla Diversità Biologica, ad adottare ogni iniziativa utile al
contenimento o all’eradicazione delle specie alloctone con particolare riferimento al
Procyon lotor, in accordo con gli Enti e le istituzioni competenti ed in conformità alle
indicazioni fornite dall’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;



il Parco Adda Nord, in accordo con i tecnici della Struttura Valorizzazione Aree protette e
Biodiversità, e tenuto conto delle indicazioni relative alle metodologie di intervento più
idonee per perseguire localmente efficaci risultati di controllo ed eradicazione della specie,
di cui alla nota ISPRA prot. 27954 del 23.8.2011, ha provveduto a redigere un progetto di
controllo di tale specie da attuare in più fasi operative:

a) fase iniziale, di RIMOZIONE della specie, programmata per il primo anno
b) fase di CONFERMA ERADICAZIONE della specie, programmata per ulteriori quattro anni
c) fase di MONITORAGGIO pluriennale, attivato durante l’intera durata del progetto


con DGR 2738 del 28/11/2014 è stato approvato un accordo di collaborazione con il Parco
Adda Nord, di durata triennale, finalizzato all’eradicazione della specie Procyon lotor nel
territorio del Parco Adda Nord;



nel corso del 2015 sono state espletate le procedure per il convenzionamento con gli Istituti
universitari Statale di Milano e dell’Insubria per l’attuazione degli interventi previsti dal
progetto, stante il venir meno, in seguito all’emanazione della normativa di riordino delle
Pubbliche Amministrazioni, delle condizioni per il coinvolgimento di personale dell’ex
Corpo Forestale dello Stato e delle Polizie Provinciali inizialmente individuati quale
personale operativo. Sono inoltre state avviate le attività di monitoraggio preliminare;



le attività previste dal citato accordo sono state realizzate dal Parco Adda Nord nel rispetto
dei modi e dei tempi previsti dal progetto, attivando le catture a partire dal 2016;



il 13 luglio 2016 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento di esecuzione (UE)
2016/1141 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in
applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;



tra le specie elencate dal Regolamento di cui al punto precedente vi è il Procyon lotor per
cui si è ritenuto vi siano i presupposti per l’eradicazione tenuto in debito conto i costi di
attuazione, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale
ed economico;



per garantire efficacia all’intero piano di intervento e coerentemente con il Programma
operativo predisposto dal Parco e validato da ISPRA, le attività di eradicazione avviate
operativamente nel 2016, dovranno protrarsi per ulteriori quattro anni (fase di CONFERMA
ERADICAZIONE), proseguendo pertanto fino a tutto il 2020;



con nota ……….. il Parco Adda Nord ha comunicato la propria disponibilità a proseguire
nell’attuazione delle fasi di CONFERMA DELL’ERADICAZIONE e MONITORAGGIO;


con D.G.R. 4543 del 10 dicembre 2015, Regione Lombardia ha approvato la partecipazione
al progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 “Nature Integrated Management to 2020 –
Gestire 2020”, di seguito “Progetto LIFE GESTIRE2020”;

il Progetto LIFE GESTIRE2020 prevede, tra le altre, l’attuazione di specifiche azioni di
eradicazione delle specie alloctone invasive, e in particolare:
1. l’azione A.7 “Definizione della strategia di azione e degli interventi per il controllo e
gestione delle specie alloctone” ha l’obiettivo di definire interventi mirati per limitare la
diffusione delle specie alloctone animali e vegetali, la cui presenza costituisce una delle

principali emergenze ambientali ed è considerata la seconda causa di perdita di biodiversità
a scala globale;
2. L’azione C.5 “Interventi per limitare la diffusione delle specie alloctone” ha l’obbiettivo di
mettere in atto specifiche attività che consentano di contrastare efficacemente il “problema
alloctone” limitando la diffusione delle specie già presenti e rispondendo con rapidità ad
eventuali ingressi di specie alloctone che possono causare l’alterazione degli equilibri
ecosistemici e la perdita di funzionalità di RN2000, anche in attuazione del regolamento CE
1143/2014;
3. L’azione E.11 “Divulgazione delle informazioni sul problema delle specie alloctone” ha
l’obbiettivo di divulgare le conoscenze delle problematiche legate alle specie alloctone,
invasive e pericolose, anche tramite la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro
dedicato alla gestione dei possibili conflitti sociali e l’organizzazione di incontri territoriali
volti ad informare sui rischi posti dalla presenza delle specie invasive per la biodiversità;
Dato atto che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la
collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Adda Nord per poter lavorare
congiuntamente nel garantire l’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio di
competenza dello stesso Parco anche in attuazione delle azioni di contrasto alle specie
alloctone previste dal progetto LIFE GESTIRE2020
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Adda Nord
per l’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio di competenza dello stesso Parco anche
in attuazione delle azioni di contrasto alle specie alloctone previste dal progetto LIFE GESTIRE2020
nei termini descritti al successivo art.3;
Art. 3 – ATTIVITA’
Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio
esplicitato nel presente articolo. Il programma di attività concordato tra le Parti contraenti è
articolato nelle seguenti attività:
Il Parco Adda Nord si impegna a:
a)
Proseguire nell’attuazione delle azioni previste dal “Progetto di eradicazione del
Procyon lotor nel territorio del Parco Adda Nord” redatto dallo stesso Parco Adda Nord
citato in premessa, con particolare riferimento alle fasi CONFERMA DELL’ERADICAZIONE e
MONITORAGGIO;

b)

Definire appositi accordi e protocolli operativi con Università o altri Istituti scientifici;

c)
Svolgere attività di comunicazione, divulgazione e di monitoraggio anche con
l’ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie in raccordo con l’azione E.11 del progetto LIFE
GESTIRE 2020;
d)
Collaborare con Regione Lombardia per la condivisione delle strategie e dei metodi
di intervento per l’eradicazione della specie partecipando alle attività previste dalle azioni
A.7 e C.5 del progetto LIFE GESTIRE2020;
e)
Garantire l’attuazione delle attività di cui ai punti precedenti anche attraverso la
messa a disposizione del proprio personale e la facilitazione delle relazioni con le realtà
locali;
Regione Lombardia si impegna a:
a) supervisionare l’attuazione del progetto;
b) assicurare il raccordo con la DG regionale Welfare e con le Amministrazioni superiori
coinvolte (Ministero dell’Ambiente e della Difesa del territorio e del Mare, Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e
con le Amministrazioni territorialmente interessate;
c) favorire la diffusione dei risultati di progetto per il loro utilizzo in situazioni analoghe a
quella del Parco Adda Nord garantendo l’integrazione delle strategie e dei metodi di
intervento per l’eradicazione della specie con le attività previste dalle azioni A.7 e C.5
del progetto LIFE GESTIRE2020;
d) supportare il Parco Adda Nord nello svolgimento delle attività di comunicazione,
divulgazione e di monitoraggio in raccordo con l’azione E.11 del progetto LIFE GESTIRE
2020;
e) contribuire alla copertura delle spese necessarie per garantire l’attuazione delle azioni
previste dal “Progetto di eradicazione del Procyon lotor nel territorio del Parco Adda
Nord” redatto dallo stesso Parco Adda Nord citato in premessa, con particolare
riferimento alle fasi CONFERMA DELL’ERADICAZIONE e MONITORAGGIO;

Adempimenti a carico di entrambe le Parti:
partecipazione alle attività di cui all’azione A.7, C.5 ed E.11 del progetto LIFE GESTIRE2020
finalizzate alla definizione della strategia di azione, all’attuazione di interventi per il
controllo e la gestione delle specie alloctone nonché alla divulgazione ed alla
sensibilizzazione sul tema.
Art. 4 - DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione, scade il 31/12/2019.
Qualora esigenze legate a garantire l’eradicazione del Procyon lotor nel territorio del Parco
Adda Nord rendano necessaria un’ulteriore periodo di efficacia del presente accordo, le
Parti potranno concordare espressamente e per iscritto una proroga della medesima.

Art. 5 - RESPONSABILI
Per il corretto svolgimento e coordinamento delle attività previste sono individuati i
referenti nelle persone di:
per Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, UO Parchi e
Aree Protette: il dirigente della Struttura “Valorizzazione delle aree protette e biodiversità”;
-

per Parco Adda Nord: il Direttore.

Art. 6 – RISORSE FINANZIARIE E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Nell’ambito della spesa complessiva prevista per il raggiungimento degli obiettivi del
presente Accordo, che risulta pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), Regione Lombardia si
impegna a contribuire alle spese sostenute da Parco Adda Nord fino ad un massimo di €
45.000,00 (quarantacinquemila/00). Parco Adda nord concorrerà al finanziamento delle
attività previste dal presente Accordo per un valore complessivo minimo di € 15.000,00
(quindicimila/00); tale importo potrà essere costituito, oltre che dal valore dei beni, dei
mezzi, dei materiali e dei software utilizzati, anche, principalmente, dal conferimento della
forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo come di
seguito indicativamente stimato:





Livello dipendente C5 per n. 32 ore lavorative/anno
Livello dipendente D1 per n. 128 ore lavorative/anno
Livello dipendente D3 per n. 32 ore lavorative/anno
Livello dipendente dirigenziale per n. 32 ore lavorative/anno

Regione Lombardia riconosce a favore del Parco Adda Nord, l’importo massimo di 45.000,00
Euro che trova copertura per € …….,00 sul bilancio 2017 e per € …….,00 sul bilancio 2018 per
€ ……,00 sul bilancio 2019 al pertinente capitolo 8328 “Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali” nei limiti delle disponibilità del Bilancio triennale.

La competente Struttura “Valorizzazione delle aree protette e biodiversità” procederà alla
liquidazione dell’importo sopra indicato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dalla
richiesta di erogazione ed in seguito alla presentazione di una relazione annuale sulle attività

svolte nonché della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre di
ogni anno, secondo le modalità concordate con il referente di Regione Lombardia, di cui al
precedente art. 5.

Art. 7 - PATTO DI RISERVATEZZA
Il Parco Adda Nord si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti
il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione delle relative attività, le notizie
indicate da Regione Lombardia quali riservate.

Art. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti si impegnano a risolvere in modo collaborativo ogni dissenso che dovesse insorgere
nell’esecuzione del presente accordo. In caso di eventuali controversie che non trovassero
soluzione in via informale, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Per gli aspetti normativi non previsti nel presente Accordo di collaborazione si applicano, in
quanto compatibili le norme del Codice Civile e quelle vigenti in materia.
La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione avviene ai sensi dell’art. 15
comma 2 bis della L.241/90.

Direzione Generale Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile

Parco Adda Nord

Il Direttore Generale

Il Direttore

(Mario Nova)

(Cristina Capetta)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

