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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

N. 13/2014
DATA 25 GIUGNO 2014

OGGETTO LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO - "Italian emergency strategy for fighting illegal
poisoning and minimize its impact on bear, wolf and other species"-ratifica e avvio
delle procedure

IL PRESIDENTE
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11
aprile 2008;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott.
Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far
data dal 7 luglio 2010;

CONSIDERATO che è compito di un'area protetta promuovere azioni a favore della
conservazione della natura e di controllo del territorio da fattori di
minaccia a danno della fauna;

VISTI gli esiti pienamente soddisfacenti del progetto LlFEOliNAT/lT/000436
ANTIDOTO da poco concluso e volto all'attuazione di misure
innovative per il controllo del fenomeno dell'avvelenamento volontario
della fauna selvatica

VISTA la nota prot. Ares 11058582 del 28.05.2014 della Commissione
Europea- Directorate E - Unità Life con la quale si comunica
l'avvenuta approvazione del progetto LlFE13 NAT/IT/000311 PLUTO
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minimize its impact on bear, wolf and other species" e il supporto
finanziario allo stesso;

CONSIDERATO che detto progetto vede L'Ente Parco quale Beneficiario coordinatore
e il Corpo Forestale dello Stato quale Beneficiario associato;

VISTO che, con la medesima nota di cui sopra, l'Ente Parco è stato invitato a
siglare la convenzione con la Commissione Europea per l'avvio del
progetto;

PRESO ATTO che, in virtù della convenzione sottoscritta, il Beneficiario incaricato del
coordinamento è responsabile sotto il profilo giuridico e finanziario nei
confronti della Commissione della completa realizzazione delle misure
che costituiscono il progetto di cui sopra anche per conto dei
beneficiari associati previsti nel progetto;

VISTO che i rapporti e gli obblighi da rispettare tra il beneficiario incaricato del
coordinamento e i partner associati vengono formalizzati tramite
apposite convenzioni;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l'Ente procederà a far firmare l'accordo di
partenariato per il progetto di cui sopra al beneficiario associato
affinché ne accetti tutte le disposizioni;

VISTO che il progetto ha un costo complessivo di Euro 2.414.270,00 per
l'intero partenariato,

VISTO che il totale del contributo comunitario per l'intero progetto ammonta a
complessivi Euro 1.265.077,00 pari al 52,40% del totale di progetto;

CONSIDERATO che il progetto ha una durata dal 01.06.2014 al 31.05.2019 e che
l'ammontare complessivo delle azioni di progetto svolte dall'Ente
nell'arco delle annualità 2014-2019 è di Euro 706.648,00, di cui Euro
176.663,00 a carico dell'Ente Parco, Euro 529.985,00 a carico della
Commissione Europea;

VISTO pertanto, che l'intera quota di co-finanziamento a carico del Parco è
pari a Eur0176.663,00 per le cinque annualità del progetto e che, a
partire dall'esercizio 2014 e fino all'anno 2019, un quinto di tale
somma, pari a €35.332,60, sarà iscritta annualmente in apposito
capitolo, in spese correnti, tra le uscite del Bilancio dell'Ente;

VISTA la relazione a firma del Coordinatore Tecnico Amministrativo, allegata
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integra.nte; ~\ ..
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DELIBERA

• di ratificare il progetto LlFE13 NAT/IT/000311 PLUTO facente parte integrante della
presente deliberazione ed avviare tutte le procedure necessarie per la realizzazione
dello stesso;

• di iscrivere in appositi capitoli del bilancio dell'Ente le somme in entrata e in uscita,
rispettivamente con i seguenti importi:

In Entrata:

Euro 1.265.077,00 quale contributo concesso dalla Commissione Europea per l'intero
progetto nell'arco delle cinque annualità (suddiviso in Euro 529.985,00 a favore dell'Ente
Parco, Euro 735.092,00 a favore del Corpo Forestale dello Stato)
In Uscita:

oltre alle somme corrispondenti a quelle previste in entrata per complessivi Euro
1.265.070,00 anche la somma annuale di €35.332,60, quale quota di co-finanziamento a
carico del Parco, sul Bilancio 201g,.e sui Bilanci successivi per le cinque annualità previste
per lo sviluppo del progetto.

• di dare mandato al Coordinatore Tecnico Amministrativo dell'Ente di predisporre tutti
gli adempimenti, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa, necessari per
l'attuazione del progetto;

• di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, per quanto di sua competenza.
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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 13/2014
DATA 25.06.2014

OGGETTO Progetto ratifica e avvio delle procedure LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO -
"Italian emergency strategy for fighting illegal poisoning and minimize its impact
on bear, wolf and other species"

Data: 25 giugno 2014 Il CoordinatoreTA@Amministrativo

Dr. Marcel~IANELLA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede

legale dell'Ente Parco in data .~ .3. .tU 6 ...2014.e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Minist~ro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con nota n. 000.;{-.2.54 .... del ...;:'.1..U16...20M
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RELAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: LlFE13 NAT/IT/000311 PLUTO - "Italian emergency strategy for fighting iIIegalpoisoning
and minimize its impact on bear, wolf and other species".ratificae avvio delle procedure

I progetti Life+ Natura hanno la finalità di migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat
elencate negli annessi delle Direttive Uccelli e Habitat.

I principali obiettivi previsti dal progetto LlFE PLUTO sono riassunti nella scheda presentata
unitamente al formulario di candidatura Life per l'annualità 2013 :

TITOLO
Italian emergency strategy for fighting illegal poisoning and minimize its impact on bear, wolf
and other species

ACRONIMO LlFE PLUTO

Form 81 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT

Objectives of the project
Obiettivo del progetto LlFE PLUTO è quello di favorire la conservazione dell'orso (Ursus
arctos*), del lupo (Canis lupus*) e dei rapaci necrofagi attuando in Italia, su vasta scala,
misure che consentano di prevenire e contrastare l'uso illegale del veleno, fenomeno che
costituisce una delle principali minacce che colpiscono queste specie.
Ogni anno in Italia vengono segnalati numerosi casi di avvelenamento che costituiscono
soltanto la punta di un iceberg. Il fenomeno, infatti, rimane per lo più sommerso a causa del
fatto che il rinvenimento di carcasse di animali selvatici è un evento poco probabile,
soprattutto se le vittima esemplari appartenenti a specie particolarmente rare. Per di più non
tutti i casi di avvelenamento vengono segnalati.
L'uso di bocconi ed esche avvelenati è una pratica scatenata da diverse motivazioni e per
questo diffusa ovunque. Talvolta bersaglio del veleno sono proprio specie protette talaltra le
specie protette fanno le spese di lotte intestine tra tartufai o tra tartufai e cacciatori.
Lo spargimento di bocconi awelenati è particolarmente virulento nelle zone frequentate dal
lupo (Canis lupus) e nell'area di distribuzione appenninica dell'orso (Ursus arctos, attribuito
alla subspecie marsicanus) nella quale il grifone (Gyps fulvus) è, oltre al lupo, una vittima
usuale del veleno. Altre specie particolarmente vulnerabili al veleno sono nibbio reale (Milvus
milvus), capovaccaio (Neophron percnopterus) e gipeto (Gypaetus barbatus).
Il progetto LlFE PLUTO mette in campo i Nuclei Cinofili Antiveleno (NCA), uno strumento
imprescindibile per far emergere l'uso illegale del veleno, per combatterlo e per limitarne le
conseguenze sulla fauna selvatica.
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Actions and means involved
Fulcro principale del progetto LlFE PLUTO è l'impiego, su gran parte del territorio italiano, di
Nuclei Cinofili Antiveleno.
Il progetto prevede, infatti, l'attivazione di sei Nuclei Cinofili Antiveleno da parte del Corpo
Forestale, ciascuno dei quali sarà composto da un conduttore e da due cani, e la
prosecuzione dell'attività dei due Nuclei Cinofili Antiveleno del Parco Gran Sasso-Laga. Gli
otto NCA opereranno in tutta l'Italia centrale e meridionale coprendo complessivamente 11
regioni. I Nuclei svolgeranno ispezioni periodiche nelle aree a rischio ed ispezioni di urgenza
nel caso di segnalazione di carcasse o bocconi avvelenati allo scopo di bonificare il territorio
da eventuale altro materiale avvelenato.
Il progetto prevede, altresì, la specializzazione del personale degli NCA del Corpo Forestale
nella gestione dei casi di avvelenamento e di migliorare la collaborazione e formazione degli
altri soggetti coinvolti nella problematica, ai quale saranno destinati specifici corsi di
formazione. .
Il numero di emergenza ambientale del 1515 del Corpo Forestale fungerà da punto di
riferimento per la segnalazione dei casi di avvelenamento, favorendo l'emersione del reato, e
potrà attivare l'intervento tempestivo del personale CFS degli NCA. L'azione degli NCA
consentirà il recupero di materiali utili per le indagini e sarà indispensabile per effettuare
un'efficace bonifica delle aree interessate da materiale avvelenato, prevenendo così ulteriori
decessi.
L'operatività degli NCA verrà ampiamente pubblicizzata, amplificandone il ruolo deterrente e
sensibilizzando la popolazione sull'argomento.
Nel Parco Gran Sasso-Laga verranno portate avanti anche specifiche attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento degli allevatori tra le quali la gestione di due stazioni di
alimentazione per rapaci che favoriranno la mitigazione di eventuali conflitti tra zootecnia e
grandi carnivori che potrebbero altrimenti innescare l'uso del veleno.

Expected results
I risultati che ci si aspettano dalla realizzazione del progetto sono i seguenti:
l'incremento del 90% delle denunce al 1515 del Corpo Forestale di casi di avvelenamento di
animali selvatici;
l'incremento del 60% di richieste di intervento degli NCA da parte di altri soggetti istituzionali;
l'incremento del 30% della scoperta dei casi di avvelenamento di animali selvatici nei primi
due anni dall'attivazione degli NCA;
la diminuzione del 50% dei casi di avvelenamento di animali selvatici rinvenuti a quattro anni
dall'attivazione degli NCA.

Elenco delle azioni previste:
A1 Attività di avvio del progetto
A2 Progettazione esecutiva
C1 Formazione di Nuclei Cinofili Antiveleno del Corpo Forestale dello Stato
C2 Attività dei Nuclei Cinofili Antiveleno
C3 Corsi di formazione per il contrasto all'avvelenamento della fauna
C4 Gestione di una stazione di alimentazione per rapaci nel Parco Gran Sasso-Laga
D1 Monitoraggio dei risultati del progetto
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E1 Divulgazione del progetto
E2 Produzione di materiale divulgativo
E3 Creazione e aggiornamento di un sito web
E4 Pannelli divulgativi
E5 Convegni
E6Layman'srepor

Con nota prot. Ares 11058582 del 28.05.2014 della Commissione Europea- Directorate E -
Unità Life è stata comunicata l'avvenuta approvazione del progetto LlFE13 NAT/lT/000311
PLUTO.

Il progetto ha un costo complessivo di € 2.414.270,00 (il totale del contributo comunitario per
l'intero progetto ammonta a complessivi Euro 1.265.077,00 pari al 52,40%) ed il totale delle
azioni di progetto, svolte dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
nell'arco delle annualità 2014-2019 è di € 706.648,00 di cui € 176.663,00 a carico del Parco,
€ 529.985,00 a carico della Commissione Europea

Altresì si ritiene opportuno iscrivere la somma annuale di € 35.332,60 quale quota di co-
finanziamento a carico del Parco, sul Bilancio 2014 e sui Bilanci successivi per le quattro
annualità previste per lo sviluppo del progetto in apposito capitolo, in spese correnti, tra le
uscite del Bilancio dell'Ente.

Assergi, 25 giugno 2014
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