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Oggetto: Interventi a tutela della zootecnia rurale lombarda e coesistenza con il lupo.
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Premesso che:
• a seguito dell’ITR- 21160 avente ad oggetto “Consistenza del lupo e interventi a tutela
della zootecnia rurale lombarda”, la DG Ambiente e Clima ha fornito una risposta lo
scorso 25 giugno 2021;
• Coldiretti Lombardia ha organizzato una manifestazione in Piazza Città di Lombardia
prevista per il giorno 8 luglio 2021 con l’obiettivo di sensibilizzare la Regione sulle
tematiche legate alla presenza della fauna selvatica ed alle interazioni, anche
problematiche, dell’avanzare di queste specie con il comparto agricolo;
Rilevato che dalla richiamata risposta all’ITR della DG competente è emerso:
- che in Conferenza Stato Regioni non si è raggiunto l’accordo per l’approvazione
di un piano d’azione nazionale per la conservazione del lupo;
- che per vari motivi (scarsa confidenza nella procedura di indennizzo, difformità
nell’applicazione della stessa, timore di subire ulteriori controlli, etc.), gli eventi di
predazione subìti per i quali viene formalizzata una richiesta di indennizzo sono
solo una parte del totale (fenomeno non solo lombardo);
- viste anche le indicazioni fornite con lettera congiunta dei Commissari Europei
all’ambiente e all’agricoltura del febbraio 2019 ai Ministeri dell’Ambiente e
all’Agricoltura circa la necessità di un approccio complessivo alla gestione del
lupo, che possa conciliare le esigenze di conservazione del lupo con i bisogni dei
cittadini, e in cui si evidenzia il ruolo fondamentale del PSR nel poter fornire
strumenti finanziari in tal senso su diverse componenti (investimenti non
produttivi, pagamenti agroambientali, formazione assistenza tecnica) è in corso,
in accordo con la DG Agricoltura, la valutazione della possibilità di attivare ulteriori
opportunità finanziarie a sostegno degli allevatori, sia nella attuale
programmazione sia, in prospettiva, nella prossima programmazione PSR fino al
2027;
Ritenuto che:
• a fronte del mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza stato regioni
per l’approvazione di uno strumento indispensabile quale il piano d’azione nazionale
per la conservazione del lupo, è necessario che si addivenga in tempi stretti
all’approvazione del piano in questione;
• al fine di assicurare un efficace ed equo supporto agli allevatori danneggiati e di
ottenere uno spaccato regionale maggiormente rappresentativo degli eventi predatori
attribuibili al lupo agli allevamenti, si ritiene utile:
- definire meglio le procedure per la denuncia degli stessi eventi;

•

•

nelle more della predisposizione della prossima programmazione PSR fino al 2027,
per garantire un’azione continua tesa alla messa in campo di opere di prevenzione
dei danni da lupo, una possibilità potrebbe rinvenirsi nel rifinanziamento per gli
investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da lupo e orso,
nell’ambito della misura PSR 4.4.01 “Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla conservazione della biodiversità”;
nella prossima programmazione PSR 2021-2027 sarebbe opportuno prevedere
ulteriori misure PSR, sinergiche e complementari alla misura PSR 4.4.01, a supporto
degli allevatori, quali, ad esempio: informazione e formazione, assistenza tecnica,
indennità e pagamenti agroclimatici-ambientali.

Evidenziato infine che la costituzione di un tavolo regionale coordinato dagli Assessorati
competenti (Ambiente ed Agricoltura), alla quale partecipino gli stakeholder, in primis le
rappresentanze del comparto agro-zootecnico, costituirebbe uno strumento essenziale per
migliorare la conoscenza della situazione del lupo, nonché per la definizione delle criticità
legate alla presenza di questa specie;
Il Consiglio regionale impegna
il Presidente e la Giunta regionale
1) alla costituzione di un tavolo regionale, coordinato dagli Assessorati competenti
(Ambiente ed Agricoltura), alla quale partecipino gli stakeholder, in primis le rappresentanze
del comparto agro-zootecnico, quale strumento essenziale per migliorare la conoscenza
della situazione del lupo, nonché per la definizione delle criticità legate alla presenza di
questa specie;
2) ad insistere avanti alle sedi istituzionali affinché si raggiunga in tempi rapidi
all’approvazione del piano d’azione nazionale per la conservazione del lupo;
3) ad intraprendere un percorso di migliore definizione delle procedure per la denuncia e
l’indennizzo a seguito degli eventi di predazione riconducibili al lupo;
4) a reperire le risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio, per il rifinanziamento per gli
investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da lupo e orso,
nell’ambito della misura PSR 4.4.01 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente
alla conservazione della biodiversità”;
5) a valutare di inserire ulteriori misure, sinergiche e complementari alla misura PSR 4.4.01,
a supporto degli allevatori nella prossima programmazione PSR 2021- 2027.
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