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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

Al Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Gian Luca Galletti 

Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147 - Roma 

 

Ai Presidenti   

Assessori all’Ambiente  

Assessori all’Agricoltura  

delle Regioni 

e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

LORO SEDI 

 

        Roma, 13 febbraio 2017 

        Prot.DG34/17 

 

OGGETTO: Piano per la conservazione e gestione del lupo in Italia, proposte di modifica del 

testo in discussione e richiesta d’incontro. 

 

Onorevole Ministro, Egregi Presidenti ed Assessori,  

 

in relazione al rinvio dell’approvazione da parte della Conferenza Stato – Regioni 

dell’accordo sul piano di conservazione e gestione del lupo in Italia in attuazione della Strategia 

Nazionale per la Biodiversità (codice sito 4.14/2016/53 Servizio Ambiente e Territorio, Istruzione e 

Ricerca), accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, Vi 

trasmettiamo in allegato un documento che illustra in dettaglio le motivazioni della nostra 

opposizione all’ipotesi di applicazione delle deroghe al divieto di rimozione della specie 

dall’ambiente naturale.  

 

Il WWF ritiene che il mancato accordo in Conferenza Stato – Regioni del 2 febbraio u.s. non 

debba determinare lo stallo dell’approvazione ed attuazione di un provvedimento importante ed 

urgente per la conservazione del lupo e la gestione dei conflitti con le attività antropiche sul 

territorio. 

 

E’ necessario, a nostro parere, riportare il confronto sull’impostazione e contenuti del 

Piano in sede tecnica per pervenire rapidamente ad una condivisione in sede politica, partendo 

dal presupposto che l’applicazione delle deroghe che consentono gli abbattimenti legali del lupo 

non può essere considerata una azione di gestione della specie, alla pari delle altre 21 azioni 

previste nel documento.  
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In relazione alla oggettiva carenza di dati attendibili sullo status della popolazione della 

specie, in particolare per la sottopopolazione appenninica, sull’incidenza della mortalità dovuta al 

bracconaggio, sulla reale entità e localizzazione dei danni alla zootecnia e la ancora carente 

applicazione delle soluzioni e tecniche per la loro prevenzione, il WWF Italia ritiene non 

sussistano le condizioni per l’applicazione delle deroghe consentite dalla normativa europea e 

nazionale, e chiede pertanto lo stralcio del capitolo III.7 del documento in discussione: 

“Deroghe al divieto di rimozione di lupi dall’ambiente naturale: presupposti, condizioni, limiti e 

criteri da applicare”. 

 

Si ritiene inoltre fondamentale che l’accordo della Conferenza Stato – Regioni indichi le 

fonti per il finanziamento dell’attuazione del Piano, che non possono essere solo a carico delle 

Regioni, per evitare che le azioni previste restino prive di copertura e quindi sostanzialmente non 

applicate. Per questo non sono necessarie previsioni di spese aggiuntive a carico dei bilanci dello 

Stato e delle Regioni, ma può essere sufficiente l’indicazione dei criteri per la ripartizione della 

copertura delle spese da parte del Ministero dell’Ambiente e delle Amministrazioni regionali. 

 

Manifestiamo la nostra preoccupazione in merito al rischio che, una volta approvato, il 

Piano possa rimanere sostanzialmente non attuato, come già accaduto con la precedente versione 

del 2002. Si ritiene per questo importante prevedere l’immediata attivazione, da parte della 

Direzione Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, della “Piattaforma Nazionale 

Lupo” indicata al paragrafo II.3.4 (pag.24) del Piano, per un opportuno coordinamento e 

monitoraggio dell’attuazione delle azioni previste, con il coinvolgimento delle parti sociali ed 

economiche interessate e non solo dei soggetti istituzionali competenti.  

 

 Confermiamo, fin da ora, la nostra disponibilità a partecipare attivamente alla suddetta 

“Piattaforma” e la volontà e disponibilità a collaborare attivamente con tutti i soggetti interessati 

all’applicazione di un Piano che, in tutti i suoi aspetti, riconosca il valore del lupo come 

componente del capitale naturale della Nazione, senza trascurare il valore che le attività del settore 

zootecnico hanno per l’economia rurale del nostro Paese. 

 

In relazione alla nostra comunicazione del 3 febbraio u.s. rinnoviamo la richiesta di un 

incontro da realizzare in previsione del rinvio del Piano in sede tecnica della Conferenza Stato – 

Regioni.  

 

Certi della Vostra attenzione e di un positivo riscontro inviamo i migliori saluti. 

 

 

 

   Il Presidente 

Donatella Bianchi 


