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Art. 1 
(Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 

92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, re-
lativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
– Misure di prevenzione e di intervento concer-

nenti i grandi carnivori)  
 
1. La Regione, in conformità con quanto stabi-

lito dal comma 1 dell'articolo 16 della direttiva 
92/43/CEE del 21 maggio 1992, acquisito il parere 
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie Lu-
pus canis (lupo), può autorizzare il prelievo, la cat-
tura o l'uccisione di esemplari di detta specie, a 
condizione che non esista un'altra soluzione valida 
e che tali azioni non pregiudichino il manteni-
mento, in uno stato di conservazione soddisfa-
cente, della popolazione della specie interessata 
nella sua area di ripartizione naturale. 

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate al 
fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche ca-
ratteristiche e conservare gli habitat naturali, pre-
venire danni gravi, specificatamente alle colture, 
all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle 
acque ed alla proprietà, nell'interesse della sanità 
o della sicurezza pubblica o per altri motivi impe-
rativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi 
di natura sociale o economica, o tali da comportare 
conseguenze positive di primaria importanza per 
l'ambiente. 

3. La Regione assicura l'invio allo Stato delle 
informazioni necessarie all'adempimento degli ob-
blighi di comunicazione alla Commissione euro-
pea, stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della 
direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992. 

 
 
 

Art. 2 
(Invarianza finanziaria) 

 
1. Questa legge non comporta oneri aggiuntivi 

a carico del bilancio regionale.  

 
 
 

 

 


