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APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ART. 15 L 241/90), TRA REGIONE
LOMBARDIA E PARCO ADDA NORD, PER
L’ERADICAZIONE DELLA SPECIE PROCYON LOTOR NEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA NORD

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE
L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre, alle ore 15:00 in Trezzo
sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con
l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta
dott.ssa Cristina,
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale
Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLIS, CRISTINA CAPETTA e stampato il giorno 27/10/2017 da Mina Gavazzi .

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ART. 15 L
241/90), TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO ADDA NORD, PER L’ERADICAZIONE DELLA
SPECIE PROCYON LOTOR NEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA NORD
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 9 ottobre 2017 con la quale è stato
nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord,

IL COMMISSARIO REGIONALE

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, cui 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, tenuto conto delle indicazioni di cui alla nota ISPRA prot. 27954
del 23.8.2011 relative alle metodologie di intervento più idonee per perseguire
localmente efficaci risultati di controllo ed eradicazione della specie, ha provveduto a
redigere un progetto di controllo di tale specie, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Gestione n. 36 del 23.07.2013, da attuare in fasi operative articolate su
un quinquennio:
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;
rispettivamente con DGR n. 2738 del 28/11/2014 e con Determina del Direttore n. 205
del 5/12/2014 è stato approvato un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia
e Parco Adda Nord, di durata triennale (2014/2016), finalizzato all’eradicazione della
specie Procyon lotor nel territorio del Parco Adda Nord;

PRESO ATTO CHE

nel corso del 2015 sono state espletate le procedure per il convenzionamento del
Parco Adda Nord 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;
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;
per garantire efficacia all’intero piano di intervento e coerentemente con il Progetto
approvato dal Parco e il conseguente Programma operativo, 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;
RICHIAMATO

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 del 13 luglio 2016 emanato dalla
Commissione Europea, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che adotta un elenco delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, tra le quali Procyon lotor, per cui si è ritenuto siano
confermati i presupposti per l’eradicazione della specie, tenuto conto dei costi di
attuazione, del costo del mancato intervento, dell'efficienza dei costi e degli aspetti
sociali ed economici correlati;

RITENUTO

pertanto di dover proseguire nell’attuazione delle fasi di Conferma dell’eradicazione e
Monitoraggio, previsti dal progetto approvato dal Parco Adda Nord;

PRESO ATTO CHE

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;
da quanto in premessa esplicitato, si configura di reciproco interesse ed utilità la
collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Adda Nord per garantire l’eradicazione
della specie Procyon lotor nel territorio di competenza dello stesso Parco, in
attuazione al progetto approvato e in continuità con il precedente accordo sottoscritto;

RITENUTO

pertanto di stipulare un nuovo accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L.
n. 241/90, tra Regione Lombardia e Parco Adda Nord per l’eradicazione della specie
Procyon lotor nel territorio del Parco Adda Nord;

VISTO

lo schema di accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett.
z) del vigente Statuto;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di accordo di collaborazione, tra Regione Lombardia e Parco Adda Nord,
per l’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio del Parco, nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente
deliberazione compresa la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione de quo;

3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
Giovanni Bolis

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

