Deliberazione della Giunta esecutiva n. 137 di data 29 ottobre 2015

Oggetto:

Approvazione del Piano di conservazione Post Life relativo al
Progetto
Life09NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione
dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e
appenninico”.

Il Parco Naturale Adamello Brenta è impegnato fin dalle sue origini
nella conservazione dell’orso bruno, specie simbolo della natura europea.
Il riconoscimento del valore del lavoro svolto ha permesso al Parco
di accedere per tre volte allo strumento finanziario LIFE: ad un primo
finanziamento ottenuto dal Parco nel 1996 (“Progetto Ursus: Tutela della
popolazione di orso bruno del Brenta” - LIFE96NAT/IT/003152), ne sono
seguiti un secondo nel 2000 (“Progetto Ursus: seconda fase di tutela per
l’orso bruno del Brenta” - LIFE00/NAT/IT/007131) ed un terzo nel 2004
(Progetto Life Co-op Natura “Criteri per la creazione di una
metapopolazione alpina di orso bruno” - LIFE2003NAT/CP/IT/000003).
Quanto fatto per il ritorno dell’orso viene vissuto dal Parco anche
come una responsabilità morale che si proietta verso l’obiettivo, condiviso
dall’Unione Europea, della ricostituzione di una minima popolazione vitale
sulle Alpi Centrali. Proprio da ciò deriva l’istituzione di un “gruppo fauna”
(denominato Gruppo di Ricerca e Conservazione dell'Orso Bruno - GRICO
del Parco Naturale Adamello Brenta, deliberazione della Giunta esecutiva
n. 153 di data 17 dicembre 2004) che, nato a supporto della realizzazione
del progetto di reintroduzione dell’orso, è stato poi progressivamente
impegnato sempre di più nell’appoggiare tutte le questioni connesse alla
fauna del Parco.
In considerazione a quanto esposto, il Parco ha deciso di prendere
parte attiva al Progetto LIFE+ “ARCTOS - Conservazione dell'orso bruno:
azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico” la cui candidatura è
stata presentata il 15 settembre 2009 alla Commissione Europa da parte
dei principali enti ed istituzioni impegnate nella conservazione del
plantigrado sulle Alpi e sugli Appennini. In questo contesto, la candidatura
del Parco si è posta, verso l’“esterno”, come una messa a disposizione
degli altri partner dell’esperienza e credibilità acquisite in ambito europeo
e, verso l’“interno”, come la “ricerca di forme di autofinanziamento
attraverso la realizzazione di progetti co-finanziati dall’Unione Europea”
nel tentativo di integrare i fondi destinati ai progetti di conservazione
faunistica.
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Il 31 maggio 2010 la Commissione Europea ha approvato la
proposta di cofinanziamento per un nuovo progetto LIFE+ sull’orso bruno.
Il progetto, denominato “ARCTOS - Conservazione dell'orso bruno: azioni
coordinate per l'areale alpino e appenninico” (LIFE09 NAT/IT/000160), è
stato promosso dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) e
ha previsto la partecipazione di: WWF Italia, Corpo Forestale dello Stato,
Università di Roma La Sapienza, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione
Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma
di Trento e Parco Naturale Adamello Brenta.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 15 ottobre
2010 “Approvazione della convenzione da stipulare con l’ente autonomo
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) nell’ambito del
progetto LIFE ARCTOS LIFE09/NAT/IT/000160” è stata approvata la
convenzione per aderire al progetto citato.
Il progetto ha avuto formalmente inizio il 1 settembre 2010 ed è
terminato il 31 dicembre 2014, per un costo pari ad euro 3.984.820,00 di
cui euro 2.694.934,00 a carico della Commissione europea.
Considerato che il programma LIFE NATURA obbliga i beneficiari a
predisporre un documento denominato After-LIFE Plan che descrive come
le attività di conservazione avviate nell’ambito del progetto saranno
sviluppate e gestite a lungo termine, anche dopo la sua conclusione del
progetto stesso.
Preso atto che il documento “Piano di conservazione post Life del
Progetto Life09NAT/IT/000160 ARCTOS – Conservazione dell’Orso bruno:
azioni coordinate per la’areale alpino e appenninico – 01.09.2010 –
31.12.2014” predisposto dal coordinating beneficiary in collaborazione
con gli altri partner progettuali, è stato predisposto e ora si rende
necessario che ogni partner provveda alla sua approvazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
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−
−
−

−

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento
“Piano di conservazione post Life del Progetto Life09NAT/IT/000160
ARCTOS – Conservazione dell’Orso Bruno: azioni coordinate per
l’areale alpino e appenninico – 01.09.201-31.12.2014”;
2. di allegare il documento di cui al punto 1 al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere
a carico del bilancio dell’Ente.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

-3-

