
Tempi: immediatamente dopo l'adozione del piano

Responsabilità: tu5 i gestori di programmi e proge5 di ges8one del lupo

Programma: la comunicazione è sviluppata e realizzata da figure professionali competen8 e 
dedicate in ogni proge?o di ges8one del lupo, a qualsiasi scala. La corre?a informazione viene 
offerta con strumen8 e programmi studia8 appositamente per i gruppi di interesse coinvol8 e gli 
obie5vi del proge?o, e la efficacia dei programmi viene valutata ex-ante ed ex-post.

Azione 6.2: Comunicare il Piano d’Azione

Questo Piano d’Azione, una volta ado?ato dal MATTM, dovrà essere diffuso e spiegato al pubblico 
a?raverso canali e metodi diversi in grado di raggiungere i gruppi di interesse più dire?amente 
coinvol8: agricoltori, allevatori, cacciatori, conservazionis8, pubblico generale.

Priorità: alta

Tempi: immediatamente dopo l'adozione del piano

Responsabilità: MATTM e Regioni, anche a?raverso le associazioni e gli stakeholder

Programma: viene realizzato un piano di comunicazione e informazione delle principali categorie di 
portatori di interesse sulla ges8one del lupo sui contenu8 del presente Piano d’Azione. Seminari 
dedica8 saranno organizza8 a livello regionale con la partecipazione di rappresentan8 del MATTM.

III.7. Deroghe al divieto di rimozione di lupi dall’ambiente naturale: presupposti, condizioni, limiti e
criteri da applicare.

La norma8va nazionale (L. 157/92, art. 2,  DPR 357/97 art. 8) e comunitaria (Dire5va Habitat, art. 12) tutela
in maniera rigorosa il lupo vietandone l’uccisione.

La stessa norma8va contempla, in casi par8colari, il ricorso al regime delle deroghe.

L’art. 19, comma 2, della L. 157/92 prevede che le Regioni, per la migliore ges;one del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per mo;vi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-ar;s;co, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed iAche provvedono al controllo delle
specie di fauna selva;ca anche nelle zone vietate. Tale controllo, esercitato seleAvamente, viene pra;cato
di norma mediante l'u;lizzo di metodi ecologici, su parere dell'Is;tuto nazionale per la fauna selva;ca

Art. 16, comma 1, della Dire5va Habitat prevede che: a condizione che non esista un'altra soluzione valida
e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripar;zione naturale, gli Sta; membri possono
derogare alle disposizioni previste dall’ar;colo 12. Ciò è possibile per alcuni casi tra i quali: 

- per prevenire gravi danni, segnatamente all'allevamento (…);

- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri mo8vi impera8vi di rilevante interesse
pubblico, inclusi mo8vi di natura sociale o economica (…).

L’art. 11, comma 1, del DPR 357/97  prescrive che ‘Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sen;; per quanto di competenza il Ministero per le poli;che agricole e l'Is;tuto nazionale per la fauna
selva;ca, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli ar;coli 8, 9 e 10, comma 3, leOere a) e b),
a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in
uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di
distribuzione naturale.

Tranne che nei casi di par8colare necessità lega8 ad esigenze di ricerca scien8fica, sanità e sicurezza
pubblica, per valutare una richiesta di deroga è quindi necessario che:
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1. la dimensione della popolazione sia conosciuta a scala regionale o interregionale;

2. la popolazione sia in Stato di Conservazione Soddisfacente, e il prelievo non comporta rischi di
influenzare nega8vamente tale Stato di Conservazione Soddisfacente; oppure, il prelievo non
pregiudica il percorso della popolazione verso uno Stato di Conservazione Soddisfacente;

3. siano sta8 messi in opera gli strumen8 di prevenzione più ada5 alle condizioni locali (cani da
guardia, recinzioni, pastori, ricoveri no?urni, ecc.);

4. non esista altra soluzione valida per mi8gare gli specifici confli5 sociali ed economici rileva8 (e.g.
compensazione, indennizzi, ecc.);

5. siano forni8 i da8 sui danni a livello comunale e regionale (o provincia autonoma);

6. siano forni8 da8 sulla presenza di cani randagi e vagan8 e, ove il fenomeno è presente, informazioni
sulle misure poste in essere per il suo controllo;

7. siano fornite informazioni sullo stato di a?uazione delle azioni di competenza previste dal Piano.

Per valutare il rispe?o di tali condizioni alla corre?a scala spaziale le richieste di rimozione in deroga ai sensi
del DPR 357/97 possono essere avanzate al Ministero dell’ambiente esclusivamente da Regioni e Province
Autonome, non prima che siano decorsi i tempi di cui all’azione III.3.2 del presente piano, e dimostrando il
rispe?o di tu?e le condizioni previste.

Le deroghe potranno essere concesse con cara?ere di eccezionalità, a seguito di valutazione caso per caso,
a tal fine ISPRA è chiamata a esprimere un parere tecnico che tenga conto delle prescrizioni norma8ve e dei
seguen8 criteri non vincolan8: 

a) tra?are le due popolazioni italiane, appenninica e alpina, come en8tà separate e sogge?e alle
diverse valutazioni sul loro stato di conservazione;

b) agire con cautela nei casi in cui i branchi interessa8 siano par8colarmente rilevan8 per le dinamiche
spaziali, demografiche e gene8che del lupo in Italia (es., per il mantenimento della conne5vità su
scala del paesaggio);

c) procedere con cautela in casi di branchi che gravitano nei parchi nazionali e regionali e altre aree
prote?e importan8 per la specie;

d) agire con cautela nei casi di animali/branchi transfrontalieri (popolazione alpina) specialmente
qualora gli Sta8 confinan8 abbiano provveduto o intendano provvedere a rimuovere esemplari
appartenen8 a branchi transfrontalieri, o comunque in aree prossime al confine;

e) valutare il ruolo del lupo come fa?ore di controllo delle sue principali prede selva8che;
f) dedicare priorità ai casi di presenza e prevalenza della ibridazione cane-lupo;
g) valutare la completezza dei da8 sui danni a livello comunale e regionale (o provincia autonoma) e

valutare che nei Comuni interessa8  (in un area non superiore a 500 km2) la frequenza su base
annuale di a?acchi di lupo al bes8ame domes8co sia significa8vamente superiore ai da8 regionali
rela8vi a tu5 i Comuni in cui si è registrato almeno un danno;

h) valutare i da8 sulla presenza di cani randagi e vagan8 e, ove il fenomeno è presente, sulle misure
poste in essere per il controllo dei cani randagi e vagan8. 

III.8. Valutazione della realizzazione del Piano: responsabilità, modalità e tempi

La responsabilità dell’adozione e valutazione del Piano è del MATTM, mentre alla sua realizzazione 
concorrono mol8 diversi sogge5 (Regioni, altri Ministeri, Province Autonome, aree prote?e, ecc.).

Il Piano ha validità di 5 anni, dopo i quali dovrà essere so?oposto a revisione. A tal fine, al termine dei 5 
anni, il MATTM affiderà formale incarico all’ISPRA per la valutazione della efficacia del Piano, i suoi pun8 di 
forza e quelli di debolezza che dovranno essere modifica8. Tu?avia, tenendo conto che molte azioni hanno 
una scadenza più immediata (12-24 mesi dall’approvazione del piano), il MATTM redigerà una relazione 
sullo stato di applicazione del Piano a 12 e a 24 mesi dalla sua approvazione, in relazione alle sole a5vità e 
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