Deliberazione della Giunta Esecutiva N° 88 del 17/05/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE
“SPAZI CONDIVISI”.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 18:30, in
Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica:

All’appello risultano:
Cognome e Nome

Funzione

P

BONOMELLI ALESSANDRO

Presidente

X

DELLANOCE ENRICO

Vice Presidente

X

CRISTINI ATTILIO

Assessore

X

FARISÈ CRISTIAN

Assessore

X

MAUGERI MASSIMO

Assessore

X

PENDOLI MIRCO

Assessore

X

SABBADINI ILARIO *

Assessore

X

A

*In videoconferenza

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Bernardi Marino, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti Il
Presidente Alessandro Bonomelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE
“SPAZI CONDIVISI”.
__________________________________________________________

Su proposta dell'Assessore Enrico Dellanoce
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE:
•

attualmente, in Valle Camonica, è presente dal 2019 un branco stabile di lupi in
alta valle (cosiddetto “branco del Tonale”) e, a inizio 2021, è stata accertata
dalla genetica la presenza sporadica di lupo in Comune di Esine, Cedegolo ed
Edolo, in località prossime al fondovalle;

•

l’orso frequenta abitualmente, da molti anni, il territorio camuno con visite - per
la maggior parte – di maschi in dispersione dal Trentino, area dove permangono
le femmine. I maschi percorrono la Valle Camonica negli spostamenti tra il
Trentino, la Valtellina e le Orobie Bergamasche;

•

la presenza del lupo è stata riscontrata anche a cavallo delle Province di Brescia
e Sondrio (zona Lago di Picol, Belviso-Barbellino, Aprica etc.): è quindi
ipotizzabile che la Valle di Corteno Golgi e la ZSC “Valli di Sant’Antonio”, già
interessate dalla presenza di orso negli anni scorsi, sarà a breve interessata da
un’intensificazione delle frequentazioni di lupo e orso bruno, con conseguente
aumento del rischio di predazione a carico degli animali domestici e degli apiari.

•

la difficile convivenza tra comunità locali e grandi carnivori deriva soprattutto
dalla perdita di memoria storica sulla coabitazione, causata da decenni di
assenza di lupo e orso bruno dal territorio, e dunque dalla odierna necessità di
acquisire nuove abitudini;

•

gli allevatori e gli apicoltori, se non opportunamente informati sulle
caratteristiche di orso e lupo, sui fenomeni di espansione dei rispettivi areali,
sugli strumenti e sulle tecniche di prevenzione dei danni da predazione nonché
sulle modalità di accesso agli eventuali risarcimenti, sono certamente una
categoria esposta, che può registrare danni economici;

RICORDATO che la Comunità Montana, anche nelle proprie funzioni di ente gestore del
Parco dell’Adamello e della Riserva della Biosfera-MaB UNESCO “Valle Camonica – Alto
Sebino”, svolge attività di studio e valorizzazione del territorio in ambito naturalistico,
scientifico e didattico;
EVIDENZIATO che, nel 2019, l’Unione Europea ha finanziato il progetto LIFE18
NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU, di cui la Comunità Montana è supporter, Regione
Lombardia partner coordinatore e Parco Naturale delle Alpi Marittime soggetto
beneficiario;
RITENUTO di attivarsi, in linea sia con le finalità istituzionali proprie delle aree protette
sia con gli obiettivi del progetto LIFE WOLFALPS EU, nel migliorare la coesistenza
uomo-grandi carnivori, attraverso azioni efficaci, in prima battuta, a livello locale al
fine di diffondere comportamenti gestionali che, in contesti territoriali caratterizzati da

una consolidata presenza di orso e lupo, hanno già consentito di mitigare i conflitti tra
queste specie e le attività zootecniche;
RILEVATO che la soluzione dei conflitti passa necessariamente attraverso un percorso
di conoscenza che prevede l’accesso ad informazioni corrette e complete, l’educazione
e la formazione circa le modalità di prevenzione dei danni, il contenimento e la
risoluzione dei conflitti e la responsabilizzazione nel consolidamento delle dinamiche in
atto;
RICORDATO che la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco Adamello, in
collaborazione con ERSAF Lombardia, intende attuare un programma sperimentale
triennale a carattere pilota-dimostrativo (2021-2023), denominato “Spazi condivisi”,
che si pone i seguenti obiettivi:
• mitigare i conflitti tra grandi predatori (orso bruno, lupo) e attività zootecniche
ed apistiche nella Riserva della Biosfera-MAB UNESCO “Valle Camonica-Alto
Sebino”;
• migliorare la convivenza tra pastori, apicoltori e grandi predatori creando una
rete di buone pratiche e alleanze;
• contribuire allo sviluppo di un’economia di montagna sostenibile, creando un
clima favorevole al mantenimento della biodiversità in presenza di attività
economiche tradizionali.
VISTO il Programma Sperimentale “Spazi Condivisi”, allegato al presente atto per
divenirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
EVIDENZIATO che l’intervento è attuato in concerto con l’Assessorato al Parco
Adamello e Tutela Ambientale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dagli aventi
titolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge:
DELIBERA
1) di approvare in linea tecnica il Programma Sperimentale “Spazi Condivisi”,
allegato al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale (Allegato
A), promosso da Comunità Montana di Valle Camonica, Assessorati
all’Agricoltura e al Parco Adamello e Tutela Ambientale Parco Adamello ed
ERSAF Lombardia;
2) di demandare ai competenti Responsabili di Servizio tutti gli adempimenti
derivanti dall’approvazione del presente atto, ivi compresi i necessari impegni
di spesa per l’attuazione delle diverse Azioni ed iniziative previste dal
Programma Sperimentale “Spazi Condivisi”;
3) di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta alcun onere
per la Comunità Montana di Valle Camonica;
4) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo

di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato
entro 120 gg;
5) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.
***

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
IL PRESIDENTE
Alessandro Bonomelli

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino

