
Wolf Apennine Center
SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO E L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’-EMILIA OCCIDENTALE, CONCERNENTE L’ATTIVITÀ’ DI CONSERVAZIONE, INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI UOMO-LUPO

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____________ (___) del mese di _______________ (___) nella
sede del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, in Via Comunale 23 a Sassalbo (MS).

TRA:

-  il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (di seguito denominato Parco nazionale), con sede a
Sassalbo  (MS)  in  Via  Comunale,  23,  rappresentato  dal  Direttore  Giuseppe  Vignali,  autorizzato  a
sottoscrivere il presente documento;

E

- L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale (di seguito Ente Parchi del Ducato), c.f.
……………….., rappresentato dal dott. ………………….,  domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parchi
del Ducato di Via ………………………… (PR), nella sua qualità di …………………., il quale è competente in base alla
relativa normativa a sottoscrivere il presente documento; 

RICHIAMATE:

- la Legge 6 dicembre 1991, N. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la Legge 11 febbraio 1992, N. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,

nonché della flora e della fauna selvatica;
- il  Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 e successive modifiche,

recante attuazione della sopraccitata direttiva 92/43/CEE;
- il D.P.R. 21 maggio 2011 recante “Istituzione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010 recante “Nuova perimetrazione del Parco

nazionale dell’Appennino tosco-emiliano”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 24 recante “Riorganizzazione delle aree

protette e dei siti della Rete Natura 2000 e per l’istituzione del Parco regionale dello Stirone e del
Piacenziano”;

- la  L.R.  27/2009  (Promozione,  organizzazione  e  sviluppo  delle  attività  di  informazione  e  di
educazione  alla  sostenibilità),  che  promuove  nella  popolazione  giovane  e  adulta  lo  sviluppo di
conoscenze, consapevolezze, comportamenti  e capacità di  azione a livello individuale e sociale,
idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale. Le politiche di
sostenibilità  del  sistema  regionale  attivate  dalle  diverse  articolazioni  beneficiano  quindi  un
supporto educativo, comunicativo e partecipativo che ne amplia significativamente l'efficacia;

PREMESSO CHE:
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-  con  deliberazione  di  Giunta  n.  1  del  24  gennaio  2012,  allo  scopo  di  rispondere  e  riparare  alla
frammentazione locale delle  competenze in materia di  conservazione e gestione del  lupo, il  PNATE ha
istituito il Wolf Apennine Center (di seguito denominato W.A.C.) presso il proprio Servizio Conservazione
della Natura e delle Risorse agro-zootecniche quale un centro permanente di riferimento istituzionale per la
gestione del Lupo su scala interregionale (Appennino settentrionale);

-  il  personale  afferente  al  W.A.C.  del  Parco  nazionale,  in  ragione  dell’esperienza  ventennale  maturata
nell’ambito dei progetti sopra elencati, ha ottenuto il riconoscimento di una identità di ruolo, nel senso di
soggetto referente, istituzionalmente credibile, localmente presente ed efficiente nelle risposte ai problemi
gestionali legati alla presenza della specie lupo anche in una prospettiva di ricerca del consenso locale;

- con  Decreto  del  Presidente  n.18  del  25/07/2014  il  Parco  nazionale  ha  approvato  il  progetto  Life  +
LIFE13NAT/IT/000728 Natura & Biodiversity ““Strategies to minimize the impact of free ranging dogs on
wolf conservation in Italy”, denominato sinteticamente LIFE LIFE MIRCO-Lupo, con durata dal 01.01.2015 al
31.03.2020 ed avente come beneficiari  associati  il  Parco nazionale del Gran Sasso Monti della  Laga),  Il
Corpo Forestale dello Stato, l’Istituto di Ecologia Applicata di Roma e CASRSA srl;

- il Parco nazionale, nell’ambito del progetto “LIFE13 NAT/IT/000728 “Strategies to minimize the impact of
free ranging dogs on wolf conservation in Italy” – MIRCO-Lupo”, finanziato dal Programma Comunitario
LIFE plus, ha posto in essere attività di mitigazione degli effetti del randagismo canino sulla conservazione
del  patrimonio  genetico  della  specie  lupo  (Azioni  C1  e  C2)  oltre  ad  attività  di  monitoraggio  della
popolazione di lupo (Azione A4) e attività di formazione del personale (Azione A7) e di sensibilizzazione
rivolte ai principali stakeholders (azioni C4 ed E1);

- l’Ente Parchi del Ducato, ha valutato l’esigenza di svolgere azioni sul territorio della Macroarea Emilia
Occidentale mirate essenzialmente a: 1) acquisire e condividere dati in modo standardizzato e su larga scala
riguardo consistenza numerica della popolazione di lupo e principali fonti di minaccia per la specie ed in
particolare  sul  fronte  ibridazione  lupo  x  cane;  2)  promuovere  e  condividere  con  autorità  pubbliche
competenti programmi di gestione e conservazione della specie su aree vaste; 3) identificare e attuare le
migliori strategie per l’attenuazione del conflitto con i gruppi di interesse; 4) aumentare la conoscenza e la
percezione positiva della specie nel pubblico generico e nei gruppi di interesse anche attraverso specifiche
campagne di informazione e sensibilizzazione;

- l’Autorità di Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha
stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse
dal  campo  di  applicazione  delle  direttive  sugli  appalti  pubblici,  unicamente  nei  casi  in  cui  risultino
soddisfatti  i  seguenti  criteri:  lo  scopo  del  partenariato  deve  consistere  nell’esecuzione  di  un  servizio
pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;  l’accordo deve regolare la
realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti,
senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti
sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti
di corrispettivi;

- le attività da svolgere nell’ambito della presente convenzione sono per entrambe le Parti di carattere
istituzionale, rientrando appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che
le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e di ricerca scientifica;

- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni
stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;

- l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di
formazione,  conclusione  ed  esecuzione  degli  accordi  integrativi  o  sostitutivi  di  provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo;

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP (oggi ANAC),
intendono, pertanto, realizzare in forma congiunta le attività oggetto della presente convenzione;
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VALUTATO

utile e convenente per le parti, nell’ambito della gestione del complesso delle problematiche associate alla
presenza del lupo nel territorio di competenza dell’Ente Parchi del Ducato, definire reciproci accordi di
collaborazione allo scopo di ottimizzare gli sforzi nonché condividere e valorizzare il  know-how maturato
nel corso degli anni di attività da parte di entrambi gli enti sottoscrittori e di eventuali altri soggetti presenti
nel territorio di riferimento;

PRESO ATTO CHE:

il  Parco  nazionale  e  l’Ente  Parchi  del  Ducato  hanno  individuato,  nell’ambito  del  presente  accordo,  le
seguenti funzioni da svolgere in forma coordinata ed associata ai fini della mitigazione dei conflitti uomo-
lupo:

Attività di informazione e sensibilizzazione:
a) attività di informazione e sensibilizzazione degli  stakeholder e del pubblico in generale riguardanti la
presenza di lupi in aree antropizzate e la conseguente percezione di pericolo da parte della cittadinanza;
b) attività di informazione e sensibilizzazione degli stakeholder e del pubblico in generale riguardanti la
minaccia  ibridazione  e  la  soluzione  gestionale  della  rimozione  riproduttiva  degli  ibridi  messa  a  punto
nell’ambito del progetto LIFE MIRCO-lupo;
c)  attività di informazione e sensibilizzazione degli  stakeholder e del  pubblico in generale riguardanti  il
recupero di lupi feriti e/o avvelenati, il recupero e l’analisi di lupi morti e di presunti ibridi;
d) azioni di sensibilizzazione e informazione sulla corretta gestione dei cani padronali e sul problema del
randagismo canino;
e) attività di informazione e sensibilizzazione degli stakeholder e del pubblico in generale riguardanti  la
gestione  delle  problematiche  connesse  alla  possibile  coesistenza  uomo-lupo  (lupi  mangia  cani,  lupi
“confidenti”, predazioni su bestiame, ecc.),  alla potenziale presenza di ibridi nel territorio e agli  aspetti
sanitari in generale;
f) azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte agli stakeholder, al pubblico in generale e alle scuole di
ogni ordine e grado sul complesso delle problematiche della conservazione del lupo in generale;
g) progettazione e realizzazione di materiale divulgativo e informativo;
h) attività di formazione del personale volontario e afferente ai servizi dell’Ente Parchi del Ducato;

Attività di monitoraggio della presenza di lupi e ibridi:
a)  coordinamento inerente tutte le  attività di  monitoraggio della  presenza dei  branchi  locali  sull’intero
territorio di competenza dell’Ente Parchi del Ducato realizzato da personale strutturato o volontario (anche
in  forma associata)  anche  in  una  prospettiva  di  attivazione  di  possibili  soluzioni  gestionali  dirette  nei
confronti della specie; 
b) attività di formazione del personale volontario e afferente ai servizi dell’Ente Parchi del Ducato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto
La presente convenzione ha come oggetto la definizione di un rapporto di collaborazione, non oneroso, tra
il  Parco  nazionale  dell’Appennino  tosco-emiliano  (attraverso  il  servizio  operativo  denominato  Wolf
Apennine Center) e l’Ente Parchi del Ducato, allo scopo di ottimizzare gli sforzi sul fronte della soluzione ai
problemi di coesistenza tra uomo e lupo anche attraverso la condivisione e la valorizzazione del know-how
maturato nel  corso degli  anni  di  attività da parte di  entrambi gli  enti  sottoscrittori  e  di  eventuali  altri
soggetti competenti presenti nel territorio regionale.

ART. 2 – Impegni delle parti
Il Parco nazionale, nell’ambito delle proprie funzioni, si impegna a:
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a) supportare l’Ente Parchi del Ducato nel coordinamento delle attività finalizzate al monitoraggio della
presenza di lupi ed ibridi sul territorio di competenza dell’Ente Parchi del Ducato e al monitoraggio dei
principali fattori di minaccia per la specie (i.e. ibridazione lupo x cane) nonché all’applicazione di soluzioni
locali di mitigazione dei conflitti uomo-lupo in generale e con i gruppi di interesse in particolare anche in
un’ottica di candidatura a finanziamento di progetti specifici;
b) mettere a disposizione dell’Ente Parchi del Ducato le strutture, le attrezzature e il personale afferente al
Wolf  Apennine  Center  del  Parco  nazionale  per  il  coordinamento  delle  attività  di  monitoraggio  sopra
elencate e di informazione/sensibilizzazione e divulgazione;
c)  supportare e collaborare con l’Ente Parchi  del  Ducato nella  realizzazione di azioni  di informazione e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale e dei portatori di interesse singoli e/o in forma associata,
nonché  di  attività  di  educazione  ambientale  nell’ambito  di  una  definita  e  condivisa  strategia  di
comunicazione proposta dal WAC del parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano;
d)  contribuire  al  coinvolgimento  di  soggetti  pubblici  e  legati  al  volontariato  nelle  azioni  di  cui  sopra
compatibilmente con le disponibilità complessive di risorse, personale, mezzi ed attrezzature;
e) nominare il dott. Willy Reggioni, dipendente dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e
Responsabile del  Wolf  Apennine Center dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, quale
referente;
f) svolgere attività di formazione del personale volontario e afferente ai servizi dell’Ente Parchi del Ducato
compatibilmente con le disponibilità complessive di risorse, personale, mezzi ed attrezzature; 
g) a dare evidenza del rapporto di collaborazione con l’Ente Parchi del Ducato , in forma preventivamente
concordata e coordinata, in occasioni pubbliche e attraverso gli strumenti di comunicazione attualmente in
uso al WAC;

l’Ente Parchi del Ducato, nell’ambito delle proprie funzioni, si impegna a:
a) coinvolgere attivamente, sia in fase di programmazione che di realizzazione, il  personale afferente al
W.A.C.  del  Parco  nazionale  dell’Appennino  tosco-emiliano  nelle  attività  inerenti  la  sensibilizzazione  e
l’informazione rivolta al pubblico in generale ed ai portatori di interesse in particolare su aspetti e temi che
attengono alla conservazione del lupo e alla gestione del conflitto uomo lupo nelle sue diverse forme anche
attraverso l’eventuale co-produzione di materiale divulgativo ed informativo; 
b) coinvolgere ed eventualmente avvalersi del personale afferente al W.A.C nelle attività di formazione del
proprio personale interno e destinato alla gestione del conflitto uomo-lupo;
c) concordare e attuare con il W.A.C. campagne di informazione e sensibilizzazioni rivolte alle scuole e al
pubblico in generale, nonché di azioni di educazione ambientale tramite il proprio CEAS; 
d) coinvolgere e avvalersi del W.A.C. nei processi decisionali inerenti il monitoraggio della presenza di lupi
ed ibridi nonché la ricerca delle soluzioni ai problemi inerenti la presenza della specie nel territorio della
Macroarea  Emilia  Occidentale  e  dei  fattori  di  criticità  inerenti  il  mantenimento  di  un  buon  stato  di
conservazione  delle  sue  popolazioni  (ibridazione,  bracconaggio,  predazione  su cani,  ecc.)  nonché delle
eventuali soluzioni gestionali attive e dirette da adottare per la soluzione delle problematiche emergenti sul
fronte del conflitto uomo-lupo;
e) autorizzare l’Ente parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ad effettuare catture di lupi o presunti
ibridi sul territorio di competenza dell’Ente parchi del Ducato;
f)  coinvolgere  e/o  avvalersi  del  W.A.C.,  compatibilmente  con  i  mezzi  e  le  risorse  a  disposizione  del
medesimo  W.A.C.,  nell’attività  di  cattura  di  lupi,  presunti  ibridi  nonché  cani  vaganti  e  nell’attività  di
recupero delle carcasse di lupo e presunti ibridi lupo x cane e conseguentemente del monitoraggio delle
cause di morte e prevedendo eventuali specifiche soluzioni logistiche;
g) promuovere il W.A.C. quale centro di referenza istituzionale per la gestione coordinata e condivisa delle
problematiche inerenti il monitoraggio della presenza del lupo sull’intero territorio e dei nuovi scenari di
conflitto uomo-lupo ;
h) coinvolgere i soggetti pubblici e legati al volontariato, nelle azioni di cui all’articolo 1 compatibilmente
con le disponibilità complessive di risorse, personale, mezzi ed attrezzature;
i) nominare il dott. Emanuele Fior, dipendente dell’Ente Parchi del Ducato, referente per l’Ente Parchi del
Ducato; 
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In  particolare,  in  un’ottica  di  proficua  collaborazione  volta  all’implementazione  delle  attività  di
monitoraggio  della  presenza  del  lupo  e  al  raggiungimento  di  uno  standard  di  affidabilità  più  elevato
nell’interpretazione dei risultati ottenuti mediante l’applicazione di tecniche integrate di monitoraggio, il
Parco nazionale si impegna a fornire informazioni e dati in qualunque formato qualora fosse necessario per
meglio interpretare i risultati delle attività e l’Ente Parchi del Ducato si impegna a fornire, allo stesso modo,
informazioni e dati in qualunque formato, qualora fosse necessario per meglio interpretare i risultati delle
attività intraprese nel territorio di riferimento. 

ART. 3 – Svolgimento delle attività
Il Parco nazionale e l’Ente Parchi del Ducato si impegnano a concordare puntualmente e direttamente fra i
competenti uffici, qualora necessario, gli aspetti operativi di ogni singola attività sopra elencata.

ART. 4 – Durata
La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le
parti.

ART. 5 – Verifica attività, modalità e tempi
Nel corso del primo anno di attività verrà monitorato l’effettivo stato di attuazione della gestione associata
delle azioni previste nell’ambito della presente convenzione, tramite l’elaborazione di un crono programma
il cui andamento/rispetto verrà periodicamente verificato da entrambi i soggetti sottoscrittori.
Al  termine del  primo anno si  provvederà alla verifica complessiva dell’efficienza ed efficacia dei servizi
comuni svolti, al fine di apportare eventuali correzioni alle modalità organizzative adottate.
Nel secondo e terzo anno verrà proseguito il monitoraggio delle attività comuni e dei risultati ottenuti.

ART. 6- Oneri finanziari
Per la collaborazione prevista nella presente convenzione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del
Parco nazionale e dell’Ente Parchi del Ducato.
Le eventuali spese sostenute da ciascuna parte per le attività concordate saranno dalla stessa sostenute,
senza che ciò comporti l’origine di diritti od oneri per l’altra parte.

ART. 7- Utilizzo dei dati
Le  parti  possono utilizzare  per  i  propri  fini  istituzionali  i  risultati  delle  attività  oggetto  della  presente
convenzione,  ma si  impegnano a non divulgare a terzi,  senza il  consenso dell’altra  parte,  dati  sensibili
eventualmente scambiati, acquisiti e/o utilizzati nell’ambito della presente convenzione.

Art.8- Risoluzione-recesso
Le parti potranno risolvere la presente convenzione in caso di comprovate ragioni che dovranno essere
motivate e comunicate per iscritto dalla parte con un preavviso di almeno 1 mese.

Art.9- Foro competente
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Massa Carrara. 

PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Il DIRETTORE

Dott. Giuseppe Vignali

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’-EMILIA OCCIDENTALE
IL DIRETTORE

Dott. ……………………………..
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