
                                                       

 

 

PROGETTO LIFE13/NAT/IT/000728 LIFE M.I.R.CO–LUPO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONTRIBUIRE AI LAVORI DEL COMITATO  CONSULTIVO TRA TECNICI, 

AUTORITA’ LOCALI E GRUPPI D’INTERESSE PREVISTO ALL’AZIONE “A2” DEL PROGETTO 

LIFE13NAT/IT/000228 M.I.R.CO – Lupo 

 

L’ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO 

RENDE NOTO CHE 

 

intende acquisire specifiche manifestazioni d’interesse al fine di procedere all’integrazione dell’elenco dei tecnici, autorità locali e 

stakeholder che compongono il Comitato Consultivo espressamente previsto all’azione A2 del progetto LIFE13NAT/IT/000728 

LIFE MIRCO-Lupo. 

 

Stazione: Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco–emiliano con sede legale in via Comunale n. 23 – 54010 Sassalbo di Fivizzano 

(MS) – tel. (+39) 0585 947200 – fax (+39) 0585 948060 – sito internet www.parcoappennino.it – email info@parcoappennino.it 

sito internet di progetto www.lifemircolupo.it 

 

Oggetto della manifestazione di interesse: partecipazione ai lavori del Comitato Consultivo previsto nell’ambito dell’azione “A2” 

denominata “Organizzazione di un Comitato Consultivo tra tecnici, autorità locali e gruppi di interesse” del Progetto Life M.I.R.CO-

Lupo. 

 

Premesso che: 

l’ibridazione antropogenica rappresenta una grave minaccia per la conservazione del lupo. Il progetto LIFE M.I.R.CO-Lupo si 

propone di assicurare migliori condizioni di conservazione per la specie mitigando il rischio di perdita dell’identità genetica della 

specie in seguito a ibridazione con il cane attraverso la neutralizzazione del potenziale riproduttivo degli individui ibridi lupo-cane e 

dei cani vaganti eventualmente presenti nell’area di progetto. 

In particolare il progetto si propone di: 

1- sviluppare e raffinare una definizione operativa di ibrido lupo-cane a partire dalle acquisizioni del progetto LIFE 

IBRIWOLF; 

2- produrre stime inerenti diffusione e prevalenza del fenomeno dell’ibridazione a livello locale; 

3- verificare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi di cattura e sterilizzazione degli ibridi; 

4- monitorare il fenomeno a monte e a valle degli interventi gestionali; 

5- facilitare un processo decisionale partecipato e condiviso sulla gestione degli ibridi; 

6- fornire alle amministrazioni competenti informazioni chiare ed univoche; 

7- sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica. 

 

e che è fondamentale aver presente il fatto che l’ibridazione tra lupo e cane rappresenta un fenomeno che deve essere affrontato 

gestionalmente su una scala geografica adeguata alla specie in questione, in particolare alla sua capacità di dispersione su lunghe 

distanze. Rimuovere individui ibridi all’interno di una determinata zona può non avere effetto nel medio e lungo periodo se le aree ad 

essa limitrofe ospitano altri individui ibridi potenzialmente in grado di ricolonizzare l’area in questione. Essendo il progetto 

M.I.R.CO-Lupo realizzato all’interno di due parchi nazionali, circondati da ambiti provinciali e regionali nei quali sono state rilevate 



diverse unità territoriali di lupo con presenza di individui ibridi, questo problema viene affrontato in base a una logica che vede tre 

approcci tra loro complementari:  

(1) la neutralizzazione locale del potenziale riproduttivo degli ibridi secondo procedure che non comportano la creazione di iati 

territoriali;  

(2) la sperimentazione di strategie gestionali utili a contrastare il fenomeno, in particolare valutandone funzionalità, applicabilità e 

sostenibilità economica e sociale, individuandole come ‘buone pratiche’ da essere esportate altrove e su area più vasta; 

(3) la valutazione della sostenibilità nel lungo periodo, a livello di singola area protetta, della strategia messa a punto per il controllo 

del fenomeno. 

 

L’obiettivo dell’Azione A2 è istituire un Comitato Consultivo come sede di confronto istituzionale, a livello locale, per discutere i 

contenuti di un Piano d'azione concreto teso ad individuare i mezzi e gli strumenti, condivisi tra i diversi gruppi di interesse, per la 

gestione degli ibridi cane x lupo, prendendo in considerazioni anche le condizioni socio-economiche locali. 

Il Comitato in argomento avrà un ruolo consultivo che si protrarrà per tutta la durata del progetto e potrà condividere con il Parco 

anche i contenuti della specifica campagna di informazione e comunicazione. Ai membri del Comitato Consultivo saranno presentate 

le attività previste dal progetto e saranno concordati, entro misure adeguate, le modalità di svolgimento delle stesse, nel pieno rispetto 

dei diversi interessi e prospettive di valutazione. 

In quest’ottica, la condivisione del piano operativo per la gestione degli ibridi con i membri del Comitato Consultivo è ritenuta 

fondamentale per assicurare una corretta implementazione dell’intero progetto con particolare riferimento alle azioni concrete di 

conservazione denominate C1 (cattura, sterilizzazione e rilascio di ibridi) e C2 (cattura di cani vaganti).  

La condivisione del piano operativo da parte di tutte le autorità locali, e dei rappresentanti dei gruppi d’interesse è inoltre finalizzata a 

garantire la sua sostenibilità anche dopo la fine del progetto. 

 

Precisazioni 

La sottoscrizione della manifestazione di interesse impegna i candidati a partecipare agli incontri del Comitato Consultivo, in 

rappresentanza del gruppo di interesse specificato nella medesima manifestazione, secondo il crono-programma di lavori che verrà 

messo a punto dal coordinatore/responsabile del Progetto LIFE M.I.R.CO - Lupo e che verrà comunicato ai componente il Comitato 

in occasione del prossimo incontro programmato per il prossimo mese di marzo 2016 e nel contempo impegna il Parco nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano a recapitare, con sufficiente anticipo, a ciascun componente la convocazione agli incontri del 

comitato. 

 

Procedura e criteri di selezione  

Al fine di istituire il Comitato Consultivo di progetto, al presente avviso, seguirà specifica istruttoria volta a definire tra tutti coloro 

che avranno manifestato il proprio interesse in tempo utile, unicamente utilizzando la domanda allegata al presente avviso, l’elenco 

dei soggetti che saranno chiamati ai lavori del Comitato Consultivo di progetto a far tempo dal prossimo mede di marzo 2016. La 

selezione avverrà secondo criteri atti a verificare  l’effettiva rappresentanza del gruppo di interesse e l’attinenza del medesimo con il 

tema trattato. 

 

Call 

La scadenza per manifestare l’interesse a partecipare alle attività del Comitato Consultivo previsto all’azione A2  del progetto 

LIFE13/NAT/IT/000728 è fissata per le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2016. 

La domanda per manifestare l’interesse a partecipare ai lavori del Comitato Consultivo, correttamente compilata in tutte le sue parti e 

regolarmente firmata, potrà essere: 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco – emiliano con Sede 

Legale in via Comunale 23 Sassalbo di Fivizzano (MS); 

- inviata via fax al numero 0585/948060; 

- inviata via mail a willy.reggioni@parcoappennino.it 



 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 

solo tempo necessario agli adempimenti della gara stessa (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del 

trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal DPR 12/04/2006, n. 184. 

Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs 163/2006 e 9 del DPR 207/2001 è il Dott. Willy Reggioni. 

Il presente avviso è pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco–emiliano 

www.parcoappennino.it nella sezione Albo dell’Ente e nel sito di progetto www.lifemircolupo.it. 

Ogni altra informazione utile potrà essere richieste al Responsabile del Progetto LIFE M.I.R.CO-Lupo, dott. Willy Reggioni, ai 

seguenti recapiti: 0522/899402 – 340.2133715 – email: willy.reggioni@parcoappennino.it. 

 

Sassalbo, 02/01/2016  IL DIRETTORE 

 Dott. Giuseppe Vignali 

 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso l’ Allegato A “Fac simile della manifestazione di interesse a partecipare 

come volontario alle attività del Comitato Consultivo nell’ambito del progetto LIFE13NAT/IT/000728 M.I.R.CO-Lupo”. 

 

 


