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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.4 

 
OGGETTO: 
TUTELA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E LA SALVAGUARD IA 
DEL LUPO NELL'AREA DEL PARCO E DELLE ZONE LIMITROFE  - 
RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA L'ENTE PARCO A LPI 
LIGURI E LA PROVINCIA DI IMPERIA - DETERMINAZIONI.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di gennaio si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

     PREMESSO CHE: 
- a norma dell'art. 43 della L.R.  1.7.1994,  n. 29 e s.m.i., le Province devono destinare una 

quota non inferiore al 10% delle somme assegnate dalla Regione per lo svolgimento 
delle funzioni in materia di caccia,  alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il 
risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, 
zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna 
selvatica, in particolare da quella protetta; 

-  negli ultimi due anni, sul territorio delle Alpi Liguri, si è registrato un incremento di 
presenze del lupo, specie di rilevante valore naturalistico, particolarmente protetta ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L. 157/1992; 

- tale presenza ha inevitabilmente comportato un incremento degli episodi di predazione, 
in particolare nel territorio del Parco Alpi Liguri, ed aumentato, conseguentemente, il 
disagio degli allevatori locali;  

- l’art. 11 del “Regolamento per il risarcimento  e la prevenzione dei danni arrecati alle 
produzioni agricole dalla fauna selvatica”, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 46 del 28.04. 1997 e successivamente modificato con Deliberazione di 
Consiglio provinciale n. 63 del 28.07.2008 e n. 3 del 14.01.2010 prevede che “La 
Provincia di Imperia può formalizzare un protocollo d’intesa con l’Ente Parco delle Alpi 
Liguri, per la tutela delle produzioni zootecniche e la salvaguardia del lupo all’interno 
dell’area Parco e delle zone limitrofe. A tal fine può altresì essere costituito un apposito 
fondo…” 

- nei principi di azione e finalità dell’Ente Parco presenti all’Art. 3 dello Statuto dell’Ente, 
si rileva al Punto a)  tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare 
riferimento alle singolarità geologiche, vegetali ed animali, alle risorse idriche, alle 
risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle rarità, endemiche, 
vulnerabili, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da 
leggi statali e regionali, alle identità del territorio del Parco, alla compresenza di specie 
appartenenti a fasce climatiche diverse; ed al Punto f) tutelare, garantire e incentivare 
quelle attività umane sostenibili che hanno contribuito positivamente alla 
caratterizzazione del paesaggio quali, in primo luogo, le attività agricole, l’ allevamento 
e la pastorizia, la silvicoltura, le attività turistiche e tutte quelle attività, anche 
ricreative, che hanno permesso, e permettono tuttora, il presidio attivo del territorio; 

 
 RICHIAMATO il  Protocollo di Intesa tra  la PROVINCIA di IMPERIA e l’ENTE PARCO ALPI 
LIGURI relativo “alla  tutela delle produzioni zootecniche e la salvaguardia del lupo all’interno dell’area 
Parco e delle zone limitrofe,” approvato rispettivamente dal Consiglio del Parco con deliberazione n° 5 
del 13 /4/2012 e dalla Giunta Provinciale con atto deliberativo n° 12 in data 11/01/2012, e  che prevede  in 
particolare previsti i seguenti interventi: 

- risarcimento dei capi predati; 
- risarcimento dei capi dispersi, opportunamente denunciati, le cui carcasse siano reperite 

entro una settimana dalla segnalazione; 
- corresponsione di contributi per la promozione e la realizzazione, anche a livello 

sperimentale, di interventi di prevenzione da parte degli operatori zootecnici; 
- iniziative di monitoraggio e conoscenza dello stato quali-quantitativo dei lupi presenti sul 

territorio. 
CONSIDERATO che, in attuazione del citato documento, è stato istituito  un fondo 

congiunto di € 6.000,00 costituito, quali quote parte, dalla Provincia di Imperia (€ 3.000,00) e 
dall’Ente Parco Alpi Liguri (€ 3.000,00); 



RITENUTO di rinnovare, anche per l’anno 2014, tale protocollo come previsto dall’art.  7 
dello stesso impegnando la Provincia a prevedere la partecipazione del personale dell’Ente Parco ad 
eventuali corsi di formazione, qualora organizzati, per l’identificazione dei danni da predazione; 

DATO ATTO che l’importo di € 3.000,00, quale quota a carico dell’Ente,  sarà allocato nel 
bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione;  

PRESO  ATTO che il risarcimento dei danni da predazione da parte della Provincia, stante 
la insufficiente dotazione finanziaria del fondo di cui sopra, non consente di liquidare all’allevatore 
il completo valore di mercato del capo predato, così come desunto sulla base della tabella dei 
“prezzi unitari per il risarcimento dei danni da predazione bestiame domestico” predisposto 
annualmente dalla Provincia stessa e che tale situazione genera sfiducia e malcontento fra gli 
addetti; 

CONSIDERATO che l’attività  zootecnica  viene ritenuta dall’Amministrazione un settore 
economico di fondamentale importanza nell’area del Parco anche ai fini del presidio territoriale e 
valorizzazione della biodiversità; 

RITENUTO pertanto di provvedere per gli allevatori che operano in area Parco e 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie reperibili a  bilancio, ad integrare la quota parte 
liquidata  dalla Provincia con un ulteriore finanziamento fino al raggiungimento del valore del 
danno effettivamente accertato dagli organi di controllo sulla base della tabella dei prezzi unitari 
sopra citata; 

ATTESO  che tale operazione risarcitoria è subordinata alla condizione che l’allevatore 
interessato si impegni, e dimostri negli anni successivi,  di porre in essere interventi mirati alla 
prevenzione dei danni anche sulla base delle indicazioni a riguardo fornite dai tecnici che operano 
sul territorio ligure nell’ambito del progetto  a regia regionale “Il lupo in Liguria”; 

ATTESO  che se tale condizione non verrà dimostrata l’Ente potrà, a suo insindacabile 
giudizio, escludere l’inadempiente dal risarcimento di che trattasi; 

VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 

14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio; 

 
 Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 
regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto;   
 

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  
 

DELIBERA 
 

1. Di  rinnovare per l’anno 2014, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo 
si intende integralmente richiamato, il protocollo di intesa tra  la PROVINCIA di IMPERIA 
e l’ENTE PARCO ALPI LIGURI relativo “alla  tutela delle produzioni zootecniche e la 
salvaguardia del lupo all’interno dell’area Parco e delle zone limitrofe”; 

2. Di impegnare la Provincia a prevedere la partecipazione del personale dell’Ente Parco ad 
eventuali corsi di formazione, qualora organizzati, per l’identificazione dei danni da 
predazione; 

3. Di dare atto che  l’importo di € 3.000,00, quale quota a carico dell’Ente per la costituzione 
del fondo congiunto, pari ad € 6.000,00,  sarà allocato nel bilancio di previsione del corrente 
esercizio in corso di formazione; 

4. Di prendere atto che il risarcimento dei danni da predazione da parte della Provincia, stante 
la insufficiente dotazione finanziaria del fondo di cui sopra, non consente di liquidare 



all’allevatore il completo valore di mercato del capo predato, così come desunto sulla base 
della tabella dei “prezzi unitari per il risarcimento dei danni da predazione bestiame 
domestico” predisposto annualmente dalla Provincia stessa e che tale situazione genera 
sfiducia e malcontento fra gli addetti; 

5. di prevedere, per gli allevatori che operano in area Parco e compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie reperibili a  bilancio, ad integrare la quota parte liquidata  dalla 
Provincia con un ulteriore finanziamento fino al raggiungimento del valore del danno 
effettivamente accertato dagli organi di controllo sulla base della tabella dei prezzi unitari 
sopra citata; 

6. di subordinare tale operazione risarcitoria alla condizione che l’allevatore interessato si 
impegni, e dimostri negli anni successivi,  di porre in essere interventi mirati alla 
prevenzione dei danni anche sulla base delle indicazioni a riguardo fornite dai tecnici che 
operano sul territorio ligure nell’ambito del progetto  a regia regionale “Il lupo in Liguria”; 

7. di stabilire che se tale condizione non verrà dimostrata l’Ente potrà, a suo insindacabile 
giudizio, escludere l’inadempiente dal risarcimento di che trattasi; 

8. Di dare mandato al Direttore f.f.  di provvedere, con gli atti di sua competenza, 
all’attuazione del presente provvedimento.    
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì  30.01.2014 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 22.02.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 22.02.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   22.02.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


