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1. Introduzione 

Le quattro specie di grandi carnivori europei (orso bruno, lupo, lince eurasiatica e ghiottone) 
sono tra i gruppi di specie più simbolici, ma anche più impegnativi, in termini di 
conservazione e gestione nell'Unione Europea (UE). La Piattaforma dell'UE sulla 
Coesistenza tra Uomo e Grandi Carnivori è un gruppo di sette organizzazioni delle parti 
interessate1 che hanno accettato di collaborare per “promuovere modi e mezzi per ridurre al 
minimo e, ove possibile, risolvere, i conflitti tra gli interessi umani e la presenza di grandi 
carnivori”2. La Piattaforma è sostenuta dalla Commissione Europea attraverso la presidenza 
congiunta degli incontri e la disposizione di un segretariato.  

Nell'ambito del suo operato la Piattaforma organizza eventi. Il gruppo principale si riunisce 
una volta all'anno in una riunione plenaria, nel mese di giugno. Inoltre, vengono organizzati 
seminari regionali per affrontare le attuali questioni di alto profilo che riguardano i grandi 
carnivori negli stati membri. Il quinto workshop regionale ha avuto luogo dal 12 al 14 ottobre 
2017 a Venzone, in Italia. Questo report descrive le presentazioni e i dibattiti del workshop.  

1.1 Scopo del workshop 

Mentre il ritorno di grandi carnivori in molte zone europee è considerato un successo, è 
anche una sfida, in quanto fa sorgere nuove domande tra le comunità locali, gli agricoltori, gli 
allevatori, i cacciatori, le autorità locali, le aree protette, gli ambientalisti e molti altri. Il 
workshop mirava ad affrontare l'argomento “noi o loro” per concentrarsi sulla coesistenza. Si 
sono riunite diverse parti interessate e i parchi stessi sono stati utilizzati per valutare 
l'applicabilità della coesistenza e le questioni che devono essere affrontate.  

Gli aspetti presi in considerazione comprendevano: 

• I mezzi per garantire che la ricerca scientifica affronti i bisogni e che i dati siano solidi 
e correttamente condivisi; 

• La necessità di migliorare la connettività, per garantire spazio sufficiente per 
l'ambiente naturale e per una gestione e una pianificazione su scala più ampia; 

• Il ruolo delle aree protette e le conseguenze della presenza di Grandi Carnivori in 
aree non soggette a regimi specifici di gestione/conservazione; 

• La relazione tra la caccia dei Grandi Carnivori, l'agricoltura e il turismo. 

1.2 Organizzazione del workshop 

Il workshop è stato organizzato dalla Piattaforma dell'UE, dalla FEDERAZIONE EUROPARC 
e dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie, con il supporto dell'Organizzazione Europea dei 

                                                
1 ELO - Organizzazione Europea dei Proprietari Fondiari; Rappresentanti congiunti dei pastori di renne 
finlandesi e svedesi; FACE - La Federazione Europea delle Associazioni dei Cacciatori e per la 
Conservazione della Natura CIC - Consiglio Internazionale per la Conservazione della Selvaggina e 
della Fauna Selvatica; IUCN - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, Ufficio 
Rappresentante dell'Unione Europea; WWF - Fondo Mondiale per la Natura, Ufficio delle Politiche 
Europee e Federazione EUROPARC. 

2 Il sito della Piattaforma fornisce ulteriori informazioni sui membri della Piattaforma e sul loro accordo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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Proprietari Fondiari (ELO) e dell'Università di Udine. È stato organizzato come un evento 
sociale nell'ambito del Processo dei Seminari Biogeografici Natura 2000 per la Regione 
Alpina. Ha avuto luogo a Venzone, all'interno del Parco Naturale.  

Il programma completo del workshop si trova nell'Allegato 1. Il workshop è durato tre giorni, 
durante i quali è stata descritta la situazione attuale e sono stati presentati e discussi alcuni 
esempi di buone pratiche. Sono stati organizzati anche delle cene serali e un “mercato della 
conoscenza”, per consentire la condivisione di ulteriori informazioni e la degustazione di 
prodotti locali. L'ultimo giorno, è stata organizzata una visita didattica.  

1.3 Partecipazione al workshop 

Al workshop hanno preso parte 80 persone, provenienti da 12 paesi diversi e rappresentano 
aree protette, autorità nazionali, regionali e locali, istituti di ricerca, agricoltori, organizzazioni 
di cacciatori, ONG ambientali, come anche rappresentanti dei membri della Piattaforma, 
esperti internazionali nella gestione della fauna selvatica, (ELO e Commissione Europea) e il 
Segretariato della Piattaforma.  
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2. Presentazioni del workshop 

Questa sezione fornisce una breve panoramica delle informazioni presentate ai partecipanti. 
I relatori sono stati scelti dagli organizzatori allo scopo di dare una panoramica equilibrata di 
una varietà di punti di vista. Le stesse presentazioni sono disponibili sul sito della 
Piattaforma3.  

Il workshop è stato presieduto da Stefano Santi, direttore del Parco Naturale delle Prealpi 
Giulie, da Federico Minozzi, della Federazione EUROPARC, membro della Piattaforma 
organizzatrice, e da Jurgen Tack, direttore scientifico dell'ELO, in quanto membro sostenitore 
e copresidente della Piattaforma dell'UE. 

 

Giorno 1 

2.1 Accoglienza e introduzioni 

Accoglienza e introduzioni,  
Andrea Beltrame, presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 
Fabio Di Bernardo, sindaco di Venzone 
Mariagrazia Santoro, consigliera della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 
Marko Pretner, dirigente "Dom Triglav" - Parco Nazionale del Triglav 
I partecipanti sono stati accolti nella zona. Venzone è stato recentemente eletto il borgo più 
bello d'Italia. La regione è anche molto interessante e varia, avendo tre diverse aree 
biogeografiche (mediterranea, illirica e alpina) ed essendo una regione di confine. Le 
condizioni naturali, che includono elevati livelli di biodiversità e la presenza di grandi 
carnivori, arricchiscono la regione. In questo contesto, è necessario lavorare bene insieme 
con diverse parti interessate e oltre le frontiere.   

 

Il Piano d'Azione per la Natura, le Persone e l'Economia, Marco Cipriani, Direzione 
Generale per l'Ambiente - Commissione Europea 

Sono stati presentati i risultati del controllo di idoneità sulle direttive Uccelli e Habitat. I grandi 
carnivori provocano danni, seppur in misura minore rispetto a molte altre specie (non 
protette), come il cinghiale e il cervo. Gli animali domestici sono più pericolosi per gli esseri 
umani. I problemi identificati dal controllo di idoneità non sono correlati al contenuto delle 
direttive, ma alla loro attuazione. Le direttive consentono una notevole flessibilità. Non sono 
previste modifiche, nemmeno agli allegati delle direttive. È necessario migliorare i 
meccanismi di coesistenza, tra cui quello per imparare a convivere di nuovo con i grandi 
carnivori. Le amministrazioni devono compiere sforzi significativi, col sostegno della 
Commissione Europea e delle parti interessate. Il Piano d'Azione descrive come ciò avverrà.  

 
                                                
3 http://ec.europa.eu/ environment/nature/conservation/species/carnivores/events_sub_workshop 
_Venzone_Italy.htm 



7 

 

Dove siamo? Stefano Santi, direttore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Venzone, in quanto borgo più bello d'Italia e modello internazionale di ricostruzione completa 
dopo il grande terremoto del 1976, riceve molti turisti. Fa parte di un'ecoregione più ampia, le 
Alpi Giulie transfrontaliere. Il paesaggio è molto variabile, dal prealpino al glaciale. Presenta 
sia una ricca biodiversità che una ricca varietà culturale. L'area transfrontaliera, che 
comprende anche il Parco Nazionale del Triglav in Slovenia, è stata una delle prime a 
raggiungere i requisiti per due schemi EUROPARC: la Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle Aree Protette e il Parco Transfrontaliero. Le aree con molti turisti si 
compensano con le aree di fauna selvatica. Grandi carnivori sono presenti nella zona. È 
necessario fare attenzione per sostenere la loro coesistenza con gli animali domestici, che 
mantengono anch'essi habitat protetti, e per evitare incontri negativi che potrebbero avere 
ripercussioni sulle attività economiche sostenibili.  

 

Le condizioni dei grandi carnivori nelle Alpi Giulie transfrontaliere, Stefano Filacorda, 
ricercatore presso l'Università di Udine 

Nelle aree di confine, esistono notevoli differenze nella gestione della natura, nelle attività 
tecniche, nelle leggi e nelle opinioni che riguardano i grandi carnivori. Queste aree hanno un 
valore ecologico eccezionale. L'orso bruno è una buona specie indicatrice. C'è una grande 
popolazione di orsi in Slovenia (600), mentre in Trentino, ce ne sono solo 50, ma generano 
notevoli conflitti. L'area è un bacino per gli orsi - che la attraversano ma non ci rimangono - e 
non ci sono femmine. Le linci della zona stanno diminuendo e non sono presenti stabilmente. 
Il lupo mostra invece una tendenza positiva nella zona, con circa 180 esemplari presenti 
nelle Alpi Italiane e 50 in Piemonte. Anche gli sciacalli dorati stanno tornando nella zona. Nel 
complesso, il numero di grandi carnivori è scarso rispetto a quanto ci si aspetterebbe dai 
valori naturali della zona.  

 

Introduzione alla Piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, 
Jurgen Tack, direttore scientifico dell'Organizzazione Europea dei Proprietari Fondiari (ELO) 

I copresidenti della Piattaforma dell'UE hanno accolto favorevolmente i partecipanti e hanno 
ringraziato gli organizzatori per l'opportunità di organizzare un workshop regionale. È stato 
presentato un breve background della Piattaforma. È stata creata nel 2014, coinvolgendo gli 
stakeholder di una serie di organizzazioni interessate alla coesistenza con i grandi carnivori. 
Le organizzazioni hanno firmato un accordo che comprende una missione e i principi di 
collaborazione. Da allora, hanno concordato comunicazioni congiunte, organizzato eventi e 
commissionato ricerche sul background, che comprendevano la raccolta di esempi di buone 
pratiche e la valutazione dei finanziamenti per le misure di coesistenza.  

 

Giorno 2 

2.2 Istituzioni 

Il ruolo delle aree protette per la conservazione e la coesistenza, Federico Minozzi, 
Federazione EUROPARC 
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Benvenuti a nome di EUROPARC e grazie al Parco e agli organizzatori. EUROPARC è la 
più grande rete di Aree Protette e mira a riunire le persone e a imparare gli uni dagli altri. 
L'Europa è un continente affollato, senza molto spazio per la fauna selvatica. Creare spazio 
per la fauna selvatica e connessioni tra queste aree è una vera e propria sfida. Le aree 
protette hanno un ruolo cruciale nel garantire la connettività dei sistemi biologici. In Europa, 
questi sono strettamente connessi con le attività umane. Un buon supporto scientifico è 
necessario perché le attività di gestione, compresi i protocolli di monitoraggio, possano avere 
successo. Le aree protette possono fungere da luogo per testare i mezzi di convivenza che 
possono essere applicati su scala più ampia.  
 
La condizione dei grandi carnivori nelle Alpi  
Paolo Molinari, Piattaforma WISO della Convenzione delle Alpi  

La Convenzione delle Alpi è un trattato territoriale internazionale tra i Paesi alpini e l'UE, per 
lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente naturale delle Alpi. Sono stati istituiti diversi 
gruppi di lavoro, tra i quali la Piattaforma WISO - Grandi Carnivori, Ungulati Selvatici e 
Società. Occuparsi di grandi carnivori significa veramente occuparsi di persone. Le 
condizioni biologiche e i risultati del monitoraggio nelle Alpi mostrano che le popolazioni sono 
molto dinamiche e che, nel tempo, si verificano diversi cambiamenti.  Anche la situazione 
sociale è dinamica: attualmente, la tolleranza dei grandi carnivori nelle Alpi sembra in fase di 
decremento. La tolleranza dipende dal modo in cui le attività economiche possono essere 
influenzate e dal tempo in cui hanno convissuto con i grandi carnivori (le meno tolleranti sono 
le aree in cui di recente si sono verificati dei ritorni). La tolleranza nei confronti dell'orso è 
diminuita negli ultimi anni. Ci sono molte sfide all'orizzonte.  

 

L'approccio della Slovenia per gestire il rapporto tra i grandi carnivori e gli esseri 
umani, Peter Skoberne, Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale - Slovenia 

Sono stati presentati una panoramica delle popolazioni di grandi carnivori in Slovenia e un 
background della gestione delle specie. C'è una significativa popolazione di orsi. Il lupo e la 
lince sono più rari. Nel 2002, è stata istituita una strategia per l'orso bruno, allo scopo di 
mantenere uno status di conservazione favorevole e di promuovere la convivenza tra una 
varietà di parti interessate e gli orsi. In Slovenia, le persone sono abituate a convivere con i 
grandi carnivori, ma il sostegno pubblico per un aumento della popolazione degli orsi è 
piuttosto basso rispetto ai paesi circostanti e la maggior parte delle persone non accetta 
l'idea di avere degli orsi che vivono vicino alle proprie case. Le misure di gestione promosse 
comprendono la prevenzione e il risarcimento per il bestiame, l'istruzione e la 
sensibilizzazione, nonchè il monitoraggio e, ove necessario, alcuni interventi, tra i quali la 
gestione della popolazione. Nonostante alcuni problemi incontrati, la coesistenza è possibile 
in Slovenia.  

 

L'approccio della Regione Friuli-Venezia Giulia per gestire il rapporto tra i grandi 
carnivori e gli esseri umani, Umberto Fattori, Paolo Benedetti e Giuliana Nadalin, Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Il monitoraggio di tutte e tre le specie di grandi carnivori è stato effettuato nelle Alpi e nella 
regione. Non ci sono orsi femmine da riproduzione e ci sono solo pochi lupi nella zona - forse 
una o due coppie in pianura. Ci sono popolazioni altrove nelle Alpi e la migrazione significa 
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che hanno il potenziale per stabilirvisi. La situazione più difficile riguarda le linci. Due linci 
sono stati rilasciate tramite il progetto Ulyca nel 2014. Tuttavia, il maschio è stato ritrovato 
morto in Germania (potenzialmente a causa dei cacciatori di frodo). Nella zona, sono 
disponibili misure di compensazione e la prevenzione è finanziata tramite il programma di 
sviluppo rurale. L'opera di sensibilizzazione è stata portata avanti da numerosi progetti 
comunitari. È stato inoltre istituito un gruppo di intervento rapido (squadra di emergenza per 
gli orsi) per affrontare eventuali episodi problematici con i grandi carnivori.  

 

L'approccio della Provincia di Trento per gestire il rapporto tra i grandi carnivori e gli 
esseri umani, Claudio Groff, coordinatore del servizio grandi carnivori - Provincia di Trento 

PACOBACE è il principale piano di gestione per la regione Trento e combina una serie di 
misure, tra cui tavole rotonde per il coinvolgimento delle parti interessate. E la prevenzione si 
è rivelata efficace. Sono state distribuite un gran numero di recinzioni elettriche (ora 
finanziate tramite il Programma di Sviluppo Rurale), ma è importante che queste vengano 
mantenute. Si stanno reintroducendo i cani da guardia, ma i pastori non ne sono sempre 
molto entusiasti. Circa 80 esperti forniscono sostegno diretto ai pastori. È stato istituito un 
gruppo di emergenza per reagire agli incidenti. Gli orsi problematici possono essere 
intrappolati e trasportati lontano dall'area o occasionalmente rimossi. Una squadra di cani è 
stata istituita per aiutare con il campionamento in caso di incidenti stradali e con il 
monitoraggio genetico, anche in caso di danni. Tuttavia, ci sono molte sfide da affrontare, 
non ultimo i tre attacchi che si sono verificati contro le persone (così come i falsi attacchi). 
Anche la caccia di frodo, la connettività degli habitat e il ritorno del lupo presentano delle 
sfide. 

 

La comunicazione come strumento per la coesistenza tra l'orso e l'uomo: l'esperienza 
impegnativa del Trentino, Marta Gandolfi, Muse 

Le percezioni iniziali e la rappresentazione mediatica dei grandi carnivori spesso favoriscono 
punti di vista sensazionalistici. Una priorità per le attività di comunicazione consiste 
nell'appurare i fatti, impedendo così la diffusione di informazioni inesatte. L'atteggiamento 
pubblico degli orsi è diventato meno favorevole negli ultimi anni, in quanto il numero di orsi è 
aumentato. C'è stata una risposta emotiva enorme ai tre attacchi da parte degli orsi.  
Secondo il Piano PACOBACE, è stata creata una strategia di comunicazione ed è stato 
coinvolto un esperto di comunicazione esterna. L'obiettivo è quello di accrescere 
l'accettazione sociale dell'orso. Uno degli strumenti principali utilizzati sono le tavole rotonde 
destinate a gruppi diversi, tra cui una per il pubblico in generale/chiunque desideri 
partecipare. Una sfida è quella di trovare finanziamenti a lungo termine con l'aumento del 
numero degli orsi.  

 

Dibattito 

Durante il dibattito, i partecipanti al workshop hanno sviluppato i seguenti punti: 

• Nella zona di caccia, che comprende il parco che inizia al confine sloveno, ci sono 
700 cacciatori.  I cacciatori hanno sostenuto il parco e adeguato le proprie attività di 
conseguenza. Vanno a caccia solo di specie specifiche e applicano norme specifiche. 
Essi si impegnano nella ricerca e nella diffusione di informazioni sui grandi carnivori, 
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ad esempio attraverso progetti interregionali. Pur essendo lieti che questo workshop 
sia stato organizzato, non sono stati totalmente informati e coinvolti in anticipo nel 
progetto LIFE Lynx. Credono che il governo regionale possa coinvolgerli meglio nei 
suoi progetti.  
Il governo regionale ha risposto di non essere il project leader di tutti i progetti 
descritti. Nei casi in cui lo sia stato, i cacciatori sono sempre stati invitati a progettare 
incontri e hanno sempre ricevuto richieste di aiuto con il monitoraggio. Tuttavia, la 
risposta da parte delle associazioni di caccia non è stata molto alta. 

• In alcune aree, vi è una buona collaborazione con i cacciatori e vengono organizzate 
attività di monitoraggio congiunto. Occorre prestare attenzione al linguaggio utilizzato 
dai cacciatori, ad esempio descrivendo i “danni” causati dai grandi carnivori. Mentre i 
grandi carnivori influenzano le attività di caccia, è naturale che essi cerchino delle 
prede.  

• La Humane Society International ha sollevato la questione della tutela degli animali. 
Molte delle questioni discusse durante il meeting sono le stesse degli Stati Uniti. La 
gestione locale ha incluso, ad esempio, l'uso di contenitori di rifiuti a prova di orso e 
gli spray antiorso vengono distribuiti gratuitamente. Sarebbe utile avere più scambi 
transatlantici sulle buone pratiche.  
In Slovenia, vengono utilizzati bidoni della spazzatura antiorso e si è stabilita una 
buona collaborazione con un esperto in Canada. Mentre ci sono molti problemi 
comuni, ci sono anche specificità regionali. Le esperienze della Slovenia e del Nord 
America potrebbero essere utili anche in Italia.  

• Da questo scambio, è evidente che ci sono ancora delle lacune nella comunicazione, 
in particolare con i cacciatori della zona. Sia i cacciatori che le amministrazioni 
devono fare uno sforzo per impegnarsi tra di loro. Vi è anche un'offerta chiara 
dall'America del Nord per lo scambio di ulteriori informazioni.  

 

2.3 Parti interessate 

La coesistenza tra grandi carnivori, attività agricole e proprietari fondiari, Josef Zandl, 
Fischhorn Estate Management, Salisburgo 

Nel corso del tempo, nel 2015, sono stati riscontrati segnali della presenza di lupi nell'area 
altoalpina in Austria. Per cominciare, non era chiaro se i danni fossero stati causati da un 
cane o da un lupo. Nel tempo, tuttavia, sono stati riscontrati più danni a pecore e  bovini. Alla 
fine, le pecore sono state rimosse dagli alti pascoli perché la loro sicurezza non poteva 
essere garantita. Nel complesso, 68 pecore di un gregge di 127 sono risultate disperse o 
morte. Il governo ha pagato 15.000 euro di rimborso come gesto di gratitudine (non vi sono 
ancora strumenti giuridici in vigore per i rimborsi). Ad esempio, i lavori aggiuntivi e le 
recinzioni non sono stati rimborsati. La società sembra tollerare molti danni agli agricoltori, 
nonostante ciò abbia anche un elevato costo emotivo, ma i lupi in città non sono tollerati. 
Viene proposto un piano di gestione della fauna selvatica che includerà zone libere dove i 
lupi potrebbero essere cacciati e tenuti lontani. Questo è l'unico modo per mantenere in vita 
gli allevamenti dei pascoli alpini.  
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La coesistenza tra i grandi carnivori e le attività di caccia, Roderick Enzerink, 
responsabile delle politiche sulla fauna selvatica presso la Federazione Europea delle 
Associazioni di Caccia e di Conservazione (FACE) 
Il FACE è il più grande organismo democraticamente rappresentativo dei cacciatori nel 
mondo. FACE svolge diversi tipi di funzioni (politica, scienza, comunicazione) a Bruxelles per 
i propri membri. I cacciatori considerano i grandi carnivori come concorrenti, ma questo non 
è necessariamente un rapporto negativo. FACE ha effettuato un'indagine tra un sottoinsieme 
dei propri membri sugli atteggiamenti nei confronti dei grandi carnivori. Le percezioni 
variavano tra una lieve accettazione e un leggero rifiuto dei grandi carnivori, ma nessun 
membro ha detto di rifiutare totalmente la presenza di grandi carnivori nella propria zona. 
Hanno identificato una serie di conflitti che dovrebbero essere affrontati per migliorare la 
coesistenza. La flessibilità esiste; dovrebbe essere utilizzata per consentire le azioni locali e 
la proprietà. Le azioni cooperative sono il modo migliore per garantire che gli attori locali non 
siano insoddisfatti della coesistenza. Quando i cacciatori sono coinvolti nella creazione di 
piani di gestione, è molto più probabile che accettino la coesistenza.  
 
La coesistenza tra grandi carnivori e attività turistiche, Marco Katzenberger, gestore 
alberghiero 

In qualità di gestore di un parco noleggio e di numerosi hotel della regione Trentino, il 
relatore era inizialmente contrario alla creazione del Parco Naturale Adamello Brenta. La 
partecipazione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette lo ha aiutato a 
vedere le opportunità di business. La Carta ha permesso agli operatori del turismo di vedere 
i vantaggi di operare nell'equilibrio della natura e di collaborare con i parchi. Le aree protette 
possono aggiungere valore al turismo. Sono necessari buoni sistemi di collaborazione tra gli 
enti regionali responsabili delle questioni sociali e culturali, in particolare con i grandi 
carnivori, poiché gli impatti su altri settori possono essere variabili. Le paure delle persone 
sui grandi carnivori sono serie e non possono essere ignorate. Esiste un buon potenziale di 
coesistenza nelle aree protette, a condizione che anche l'animale uomo sia tenuto in debita 
considerazione.  

 

Dibattito 

Durante il dibattito, i partecipanti al workshop hanno sviluppato i seguenti punti: 

• Per l'associazione dei pastori, i problemi per gli agricoltori con i grandi carnivori sono 
molto chiari: la predazione continua nonostante la collaborazione con una serie di 
istituzioni. Gli agricoltori sono le uniche parti interessate ad affrontare un rischio reale 
ed esistenziale. Potrebbero finire per dover fermare l'attività agricola nella zona. Il 
dialogo e la comunicazione sono necessari, ma gli agricoltori e gli allevatori non sono 
ugualmente rappresentati. Le loro voci devono essere ascoltate. Questo implica 
anche un impegno da parte loro, che può essere difficile a causa del tempo 
necessario.  

• In Austria, gli agricoltori hanno anche un grosso problema che influenza le loro attività 
quotidiane. La Camera dell'Agricoltura austriaca è anche membro del Copa Cogeca. 
Gli agricoltori dovrebbero essere coinvolti a tutti i livelli. Si è registrato un rapido 
aumento del numero di branchi di lupi in Germania: da uno a 40 branchi in 15 anni. 
Le misure di protezione non sempre funzionano per i proprietari di pecore e capre. 
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• La coesistenza non significa dover scegliere tra agricoltori e grandi carnivori; significa 
che entrambi devono coesistere nello stesso luogo. È necessario cambiare le 
pratiche agricole, ma non tutto lo sforzo dovrebbe ricadere sulle spalle degli 
agricoltori. La domanda è: il governo regionale è pronto a sostenerli? 

• L‘indennizzo si è rivelato uno strumento efficace. Questo può essere utilizzato dallo 
stato per sostenere gli agricoltori.  

• Tuttavia, non dovrebbe essere l'unica misura sulla quale basarsi. Non è la soluzione, 
ma una misura da affiancare alle altre (come le misure di prevenzione).  

• Il denaro non è l'unica questione che gli agricoltori hanno in mente. Alcune misure di 
prevenzione non sono pratiche, ad esempio le recinzioni a 3000 m nelle grandi aree, 
dove sono presenti valanghe e neve. I pastori sono presenti sulla collina solo alcuni 
giorni all'anno. Non usano i cani.  

• La FACE è stata interrogata su una dichiarazione riguardante le popolazioni 
incontrollate di lupi e orsi e la necessità che i cacciatori reagiscano a questo. Le 
popolazioni di grandi carnivori sono regolate dalla quantità di prede presenti.  
FACE ha risposto che potrebbe esserci questa possibilità ma, se i carnivori predano il 
bestiame, è necessario controllarne la popolazione per assicurarsi che le perdite di 
bestiame non siano troppo alte.  

• Al rappresentante del turismo è stato chiesto se i grandi carnivori stanno portando più 
turismo nella zona o se lo stanno riducendo.  
In una zona così popolare con i turisti, è difficile dirlo. La presenza di grandi carnivori 
rappresenta tuttavia un buon indicatore del valore naturale dell'area e un segnale che 
un turismo di alta qualità è possibile.  

• A Luigi Boitani, presidente dell'Iniziativa Europea per i Grandi Carnivori, è stato 
chiesto di fare una breve dichiarazione sulla sua percezione della situazione.  
In generale, non è sufficiente discutere dei problemi con le diverse parti interessate. 
Bisogna trovare un modo per andare avanti. Per farlo, il problema deve essere 
meglio definito e bisogna fare una diagnosi specifica della questione. Un modo per 
farlo sarebbe quello di quantificare i costi e i benefici per ogni gruppo di parti 
interessate in un caso specifico. 

 

2.4 Programmi di sviluppo rurale che supportano le misure di coesistenza 

Misure di coesistenza nei Programmi di Sviluppo Rurale: un potenziale futuro più 
ampio?  Katrina Marsden e Tasos Hovardas, Segretariato UE della Piattaforma LC (adelphi 
consult e Callisto) 

Descrizione dei lavori commissionati dalla Piattaforma dell'UE nell'utilizzo del sostegno allo 
sviluppo rurale in tutta Europa alle azioni di coesistenza. Il lavoro consisteva 
nell'individuazione di buone pratiche di coesistenza sulla base dei casi di studio; una 
revisione dei programmi di sviluppo rurale nazionali e regionali che includono misure di 
coesistenza; e una panoramica del toolbox delle misure incluse nel regolamento di sviluppo 
rurale dell'UE, che possono essere utilizzate per sostenere la convivenza con i grandi 
carnivori. Il report raccomanda un ulteriore uso di questo meccanismo di finanziamento negli 
stati membri dove non è attualmente utilizzato e anche usi più innovativi, ad esempio per i 
consigli e la sensibilizzazione.  
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Strumenti e opportunità per promuovere la coesistenza: il PSR nella regione 
Piemonte, Moreno Soster, responsabile per l'agricoltura e la produzione di bestiame - 
Regione Piemonte 

Il numero di lupi nella zona è aumentato significativamente negli ultimi anni (20-160 negli 
ultimi 20 anni). Nel 2013, la regione ha cominciato a cercare di creare un fondo per 
sostenere l'acquisto di cani da guardia e recinti. Questo è stato poi trasferito al Fondo per lo 
sviluppo rurale (pagamenti agroambientali). Le condizioni relative al Fondo per lo sviluppo 
rurale sono più complesse di quelle regionali. Si utilizzano sottomisure sia nell'agroambiente 
che negli investimenti in sostegni tangibili. L'importo del finanziamento ricevuto non è 
insignificante. Il finanziamento ammonta a 110 € per ettaro, ma le aree sono piuttosto grandi. 
Con l'applicazione di queste misure, si è registrata una riduzione del numero di attacchi al 
bestiame.  

 

Strumenti e opportunità per promuovere la coesistenza: il caso del progetto LIFE 
DINALP BEAR, Rok Černe e Tomaž Berce, Servizio Forestale Slovenia  

In generale, la prevenzione dei danni tende a verificarsi solo dopo l’emersione di un 
problema e ci sono già discussioni e ostilità significative nei confronti dei grandi carnivori in 
una zona. Il progetto Dinalp ha fornito sostegno alle misure di prevenzione. Sono stati 
individuati gli hotspot di conflitto. Sono stati installati bidoni della spazzatura e contenitori per 
il compost a prova di orso, che si sono rivelati popolari. Lo Stato sovvenziona da tanto tempo 
le recinzioni attraverso il programma di sviluppo rurale. Tuttavia, questi non hanno sempre 
funzionato (non essendo stati inseriti o controllati correttamente). C'è stata anche 
un'interruzione del cofinanziamento nel 2010. Il progetto SloWolf utilizzava reti elettriche 
mobili. Attraverso il progetto, è stato possibile sperimentare test e adattamenti costanti e le 
recinzioni venivano controllate regolarmente. È importante, per l'utilizzo efficace delle 
recinzioni, che gli agricoltori stessi si impegnino per l'utilizzo corretto e si spieghino i benefici 
a vicenda.  

 

Dibattito 

Nel corso del dibattito, i partecipanti al workshop hanno sviluppato i seguenti punti: 

• Domande sulla durata necessaria delle misure adottate se si ricevono finanziamenti 
per lo sviluppo rurale (SR).  

• La maggior parte delle misure ha una durata di cinque anni (misure di gestione). Le 
misure di investimento, ad es. l'acquisto di cani da guardia, devono essere mantenute 
per un certo tempo.  

• Gli agricoltori ricevono il rimborso solo dal fondo SR, se il cane da guardia appartiene 
a una determinata razza, valutata dalla Commissione insieme a esperti e veterinari. 

• È opportuno condividere le informazioni sulle migliori pratiche, ad esempio rendendo 
disponibili al pubblico le immagini dal monitoraggio e pubblicando le scoperte nelle 
riviste scientifiche, in modo da renderle disponibili anche al di fuori dell'UE.  

 

Introduzione alle sessioni tematiche: Report sul caso di studio della Piattaforma 
dell'UE,Tasos Hovardas, Segretariato della Piattaforma LC dell'UE (Callisto) 



14 

 

Il Segretariato della Piattaforma ha analizzato casi di studio per le buone pratiche. Dieci dei 
casi di studio raccolti sono stati scelti come dimostrazione delle migliori pratiche per le 
relazioni delle parti interessate basate sulle loro attività, sulla loro posizione e sulle specie 
osservate. Per ognuno di essi, sono stati individuati i vantaggi e i costi per i diversi gruppi di 
parti interessate, le caratteristiche di interazione interne al gruppo e tra i gruppi delle parti 
interessate e gli elementi specifici che caratterizzano le buone pratiche. Le schede di ogni 
singolo caso saranno disponibili a breve sul sito della Piattaforma, insieme ai suggerimenti 
per la creazione di progetti di coesistenza e per l'analisi dei loro risultati.  

 

2.5 Innovazione, tecnologie e procedure  

Nelle sessioni tematiche, è stata presentata una serie di esempi di buone pratiche. Il 
Segretariato della Piattaforma ha notato gli aspetti che hanno funzionato bene e le sfide 
chiave individuate nei vari casi. Questo contribuirà al recente report della Piattaforma sulle 
buone pratiche di coesistenza.  

2.5.1 Sessioni tematiche “Misure e strumenti tecnici innovativi per prevenire e ridurre i 
conflitti” 

Il progetto LIFE “WolfAlps”, Francesca Marucco, coordinatore scientifico e project 
manager del progetto LIFE “WolfAlps” 

Il progetto LIFE WolfAlps (2013-2018) segue il processo di ricolonizzazione naturale dei lupi 
sulle Alpi e mira a promuovere la coesistenza tra lupo e uomo. Le azioni di conservazione 
adottano un approccio a livello della popolazione e utilizzano strumenti tecnici innovativi e 
strumenti di comunicazione basati sulle informazioni scientifiche. Le azioni principali 
comprendevano la valutazione della condizione della popolazione dei lupi; la creazione di 
squadre di cani antiveleno che esplorano, sulla base di informazioni ottenute da un'indagine 
sull'avvelenamento/la caccia di frodo, le potenziali aree con hotspot di avvelenamento; 
l'attuazione di metodi preventivi innovativi basati su un'analisi dei danni causati dai lupi e 
un'indagine sui sistemi agricoli esistenti; l'adozione di misure locali specifiche nelle aree 
Natura 2000 basate sull'utilizzo di modelli scientifici per la valutazione dei potenziali siti di 
riproduzione; le misure di comunicazione e lo sviluppo dell'ecoturismo sulla base di un'analisi 
dell'atteggiamento pubblico nei confronti dei lupi e della gestione dei lupi. 

“Strumenti di conservazione e riduzione dei conflitti: la lince eurasiatica", Anja 
Molinari-Jobin, KORA 

Sradicate dalle Alpi, le linci eurasiatiche sono state reintrodotte in Slovenia, Svizzera, 
Austria, Italia e Germania dal 1970. Più di 40 anni dopo la prima reintroduzione delle linci, la 
loro ricolonizzazione delle Alpi rimane scarsa. Le principali sfide della conservazione della 
lince sono il grado di endogamia e la deriva genetica, nonchè la concorrenza con i cacciatori 
per la selvaggina. I conflitti per il bestiame sono considerati gestibili. La frammentazione 
degli habitat è un problema a livello regionale. La qualità degli habitat è migliorata e la caccia 
non è un fattore limitante. Sono stati intrapresi due progetti sulla protezione della lince: 
ULyCA e LIFE Lynx; seguono entrambi i suggerimenti della cooperazione transfrontaliera 
nella gestione e nella conservazione delle popolazioni di linci. La costruzione del dialogo e 
della collaborazione attorno ai progetti è di grande importanza per consentire la creazione a 
lungo termine delle popolazioni di linci.  
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Le migliori pratiche e le sfide individuate nei due casi: 

Aspetti che hanno funzionato bene 

• Affrontare il problema a livello di popolazione; 
• Eseguire un'analisi della situazione per comprendere appieno il problema nel suo 

contesto; 
• Utilizzare una combinazione di diversi sistemi di prevenzione in base al contesto; 
• Eseguire la gestione degli habitat mentre si affronta la coesistenza; 
• Analizzare atteggiamenti e punti di vista mentre si prendono in esame i dati biologici; 
• Istituire unità antiavvelenamento 
• Fornire opportunità economiche, ad esempio il branding dei prodotti; 
• Coinvolgere le parti interessate nello sviluppo di soluzioni può funzionare bene 
• Condividere informazioni obiettive, in particolare per affrontare la paura dei lupi; 
• Intraprendere collaborazioni con i cacciatori e le forze di polizia per la conservazione 

del lupo; 
• Attività di ecoturismo che coinvolgono gli agricoltori: visite didattiche ai pascoli e 

attività invernali sulle tracce dei lupi; 
• Creazione di piattaforme per il dibattito. 

Sfide 

• L'ampia gamma di situazioni socio-economiche e fisiche diverse che devono essere 
affrontate con mezzi diversi; 

• Monitoraggio diffuso e caccia di frodo in alcune località, nonchè minacce a coloro che 
proteggono i grandi carnivori; 

• La tutela non funziona altrettanto bene per tutti i sistemi di bestiame; 
• Per la lince, la popolazione è così frammentata che il flusso genetico e l'endogamia 

sono una questione fondamentale; 
• I cacciatori considerano i grandi carnivori come concorrenti nella caccia alla 

selvaggina. 
• È improbabile che gli agricoltori cambino il loro atteggiamento nei confronti della 

coesistenza con i grandi carnivori.  
 

2.5.2 Sessioni tematiche “Azioni di comunicazione e strumenti per la coesistenza”  

Il Progetto LIFE “Dinalp Bear”: strumenti per la coesistenza con i grandi predatori, 
Klemen Jerina, professore presso l'Università di Lubiana 

I grandi carnivori sono tra i gruppi di fauna selvatica più sensibili agli effetti dell'uomo. Dopo 
aver stabilito misure di protezione nell'Unione Europea, diverse popolazioni si sono riprese 
con successo nel corso del secolo scorso. Tuttavia, la loro sopravvivenza a lungo termine è 
ancora minacciata da conflitti con gli esseri umani e dalla frammentazione degli habitat. Per 
aumentare le probabilità di sopravvivenza a lungo termine dei grandi carnivori, si dovrebbe 
aumentare la capacità portante minima (sia quella biologica che quella accettata dalle 
persone). Ciò può essere fatto attraverso misure naturali, economiche e socio-culturali. A 
questo scopo, sono state adottate varie misure. L'abbattimento selettivo degli orsi è stato 
utilizzato come misura per gestire la coesistenza che limitava la crescita della popolazione, 
garantiva reddito agli abitanti del luogo e rimuoveva gli esemplari conflittuali sia prima che 
durante il progetto LIFE “Dinalp Bear”. Altre misure riguardano l'alimentazione 
supplementare (ora concentrata sui periodi di scarsità di cibo); misure per ridurre le collisioni 
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di traffico; misure per ridurre il conflitto con l'agricoltura; misure per gestire i rifiuti; 
promozione del turismo e sensibilizzazione.  

 

Utilizzare l'analisi decisionale a criteri multipli per affrontare i conflitti sulla 
conservazione del lupo nei paesaggi agricoli: lupi, pecore e parti interessate nella 
Provincia di Grosseto, Valeria Salvatori, project manager del progetto LIFE “MedWolf” 

Le aree coperte dal progetto LIFE “MedWolf” sono la Provincia di Grosseto, in Italia, e i 
distretti di Guarda e Castelo Branco, in Portogallo. Il progetto mira a ridurre l'impatto della 
presenza del lupo sull'attività rurale dell'uomo, riducendo gli attacchi, riconoscendo il lavoro 
supplementare agli agricoltori, sensibilizzando sui problemi e cercando soluzioni comuni. Le 
misure di prevenzione e di compensazione sono state attuate già da un po', ma sono state 
comprese e accettate in modi diversi. La copertura negativa della stampa ha reso difficile la 
collaborazione. Il progetto ha istituito un processo strutturato per stabilire il dialogo e valutare 
la situazione attraverso l'analisi decisionale a criteri multipli. Il metodo prevede di stabilire e 
raggiungere obiettivi/criteri comuni applicabili al problema. Ciò consente di definire le priorità 
e di accrescere l'accettazione di queste priorità, in quanto tutti vengono coinvolti nella loro 
selezione. Il processo ha dei vantaggi perché è strutturato e considerato come un risultato 
valido e aiuta altresì le parti interessate a costruire un rapporto di collaborazione reciproca. 
Richiede un notevole impiego di tempo da parte dei partecipanti, quindi queste priorità vanno 
scelte con cura. 

 

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise, rappresentante di Federparchi 

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si estende su oltre 50 mila ettari, tre regioni e 
tre province. La popolazione degli orsi marsicani comprende 50 orsi (2014) con una crescita 
stabile della popolazione (2011-2014). Ciononostante, muoiono in media 2,5 orsi all'anno 
(1970-2016), generalmente a causa delle attività umane. Il parco ha investito nella gestione 
dei conflitti fin dalla sua istituzione, pagando più di 741 mila euro per i danni al bestiame 
causati dagli orsi e 1,6 milioni di euro per i danni causati dai lupi (2007-2016). Le misure di 
prevenzione comprendevano l'installazione di recinzioni elettriche e la loro ispezione e 
riparazione da parte delle guardie del parco, nonchè la vaccinazione, la microcippatura e la 
sterilizzazione dei cani randagi. Il Parco svolge inoltre diverse attività di comunicazione e 
negoziazione relative agli “orsi fiduciosi”. Queste attività sono costose e richiedono risorse 
umane significative, ma rafforzano anche i comuni e creano “comunità di orsi intelligenti”. 

 

Le migliori pratiche e le sfide individuate nei due casi: 

Aspetti che hanno funzionato bene 

• I metodi di etichettatura possono sia aumentare la consapevolezza che fornire redditi 
supplementari; 

• Le attività dimostrative sul campo funzionano bene come strumento di 
comunicazione; 

• Il dialogo strutturato (in questo caso, attraverso l'analisi (ACM) a criteri multipli) può 
funzionare bene per incoraggiare l'impegno, la collaborazione e l'identificazione di 
sfide concordate tra diversi gruppi di interesse per un periodo di tempo significativo; 
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• Applicazione di misure di dialogo innovative, come l'Open Space Technology and 
Vision; 

• Il dialogo strutturato può anche garantire che le parti interessate sentano che le loro 
preoccupazioni siano prese sul serio e che non stiano affrontando un problema da 
soli; 

• Valutazione del livello di conoscenza degli orsi e percezione dei problemi correlati;  
• È importante ridurre la perdita economica e riconoscere l'importanza culturale dei 

tradizionali metodi di allevamento; 
• I parchi possono fornire le infrastrutture e il coordinamento per affrontare 

contemporaneamente i diversi problemi di comunicazione e il sostegno pratico che 
riguardano i grandi carnivori. 

 

Sfide 

• Molte persone amano l'idea dei grandi carnivori ma, quando la coesistenza diventa 
una realtà nella loro zona, sono talvolta meno entusiaste; 

• Gli allevatori nelle aree che non ospitavano popolazioni di grandi carnivori non sono 
abituati ad applicare misure preventive. 

• L'ACM richiede alcune caratteristiche dei partecipanti, in particolare la pazienza e la 
capacità di lavorare con numeri e quantità di informazioni piuttosto elevati; 

• le difficoltà nel mantenere la coerenza nell'organizzazione degli incontri; 
• Il sensazionalismo nei giornali è ancora molto diffuso; 
• Altri problemi di coesistenza (in questo caso, la presenza di cani selvatici) possono 

complicare la coesistenza con i grandi carnivori; 
• Sia le paure infondate che un comportamento irresponsabile (ad esempio, selfie con 

gli orsi) sono un problema nelle aree con elevata pressione turistica. 

 

Dibattito 

Durante il dibattito, i partecipanti al workshop hanno sviluppato i seguenti punti: 

• È importante che i sistemi di prevenzione funzionino e che i risarcimenti siano pagati 
in tempo per mantenere buone relazioni a livello locale.  

• Inoltre, le recinzioni elettriche frammentano gli habitat e isolano le popolazioni. 
• L'abbandono delle pratiche agricole può anche causare problemi e portare a 

cambiamenti nell'ambiente naturale.  
• Ci sono molte informazioni sulle tendenze dei grandi carnivori in Europa, ma di meno 

sull'andamento variabile, vale a dire l'intensità o la densità dell'allevamento di 
bestiame in Europa e l'interazione con la gestione della fauna selvatica. Gli agronomi 
devono essere più attivi nel dibattito. Quali cambiamenti nella gestione tecnica delle 
aziende agricole sono rilevanti per il dibattito? 

• Il problema si verifica quando gli agronomi vengono consultati, ma continuano a 
considerare il lupo come un consueto abitante dell'area. All'epoca dei loro studi, in 
molte aree, i lupi non erano presenti. È necessario riprendere le vecchie tradizioni di 
custodia del bestiame. 

• Per quanto riguarda pecore e bovini, la questione è diversa. Le pecore erano 
tradizionalmente custodite. Bovini e cavalli non lo erano. Pertanto, è più difficile 
occuparsi di loro. Il sostegno dell'UE, ad esempio alle razze tradizionali di bestiame, 
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talvolta incoraggia un’ulteriore espansione dell'allevamento di bestiame, che può 
esacerbare i conflitti.  

• La tutela del bestiame tramite i pascoli chiusi porta all'abbandono di alcuni pascoli, 
causando anche dei cambiamenti strutturali.  

• I media hanno molte responsabilità per la percezione pubblica dei grandi carnivori. 
Infatti, i pericoli presentati al pubblico da altre specie (ad esempio, i cinghiali) sono 
più elevati, ma questo non si riflette nel report.  

 

Giorno 3 

2.6 Visita didattica 

Visita dell'azienda agricola Dosmo e di un sito di studio degli orsi 

I partecipanti al workshop hanno visitato un sito di studio degli orsi e Stefano Filacorda, 
ricercatore presso l'Università di Udine, ha dimostrato come vengono catturati gli orsi per 
mettere loro i radiocollari. Gli orsi vengono attirati verso la gabbia fornendo loro cibo per 
alcuni giorni. Dopo che un orso si è abituato a entrare nella gabbia, questa viene impostata, 
affichè la porta si chiuda, quando l'orso entra. L'orso viene anestetizzato per il 
posizionamento del collare. Il collare è progettato per cadere dopo un determinato periodo di 
tempo, in modo che l'orso non debba indossarlo per tutta la vita.  

La seconda tappa della visita didattica è stata l'azienda agricola Dosmo, dove l'allevatore, 
Alessandro Dosmo, ha descritto la sua esperienza di aver aperto un agriturismo in un'area 
remota. L'azienda era stata fondata con l'idea di vivere in armonia con la natura, non in 
conflitto con essa. Pertanto, gli attacchi degli orsi sono stati accettati. Le pecore vengono 
spesso abbandonate agli orsi e bisogna ancora trovare un metodo di prevenzione che si 
adatti al terreno, che è un misto collinare di pascoli e foreste. I racconti sull'orso hanno 
comunque attirato le persone al ristorante, dove molti hanno chiesto le ultime notizie 
dell'orso, che viene utilizzato come una sorta di simbolo dell'azienda.  

Modelli per la coesistenza e la comunicazione: il progetto AlpBioNet, Filippo Favilli, 
ricercatore presso EURAC Research 

Il progetto coinvolge 15 partner in territorio alpino allo scopo di sviluppare una connettività 
ecologica alpina. Un piano retributivo promuove la coesistenza tra l'uomo e la natura. 
Vengono presi in esame l'atteggiamento e l'accettazione sociale. Non sono la stessa cosa e 
devono essere affrontati separatamente. Sono stati utilizzati diversi metodi di comunicazione 
per coinvolgere le persone nel progetto, tra cui eventi informativi, caffetterie in collina, focus 
group, analisi decisionale a criteri multipli e negoziati integrativi. Da questo, si possono trarre 
dei suggerimenti per il coinvolgimento delle persone. È chiaro che il conflitto tra l'uomo e la 
fauna selvatica riguarda spesso il conflitto tra i diversi interessi umani. È necessario 
bilanciare la valutazione di un quadro più generale (visione globale) con le necessità locali. 
Non è disponibile alcun modello generale, nonostante un atteggiamento specifico sia d'aiuto 
e si possano fornire indicazioni per fare le domande giuste e accettare che ognuno debba 
trarre insegnamento dal processo.  

Modelli per la coesistenza e la comunicazione: l'esperienza del “Villaggio degli Orsi”, 
Sara Vezzaro, educatrice ambientale presso l'associazione “Villaggio degli Orsi” 
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Nel 2005, è stato aperto il centro di informazioni turistiche “Villaggio degli Orsi”, allo scopo di 
diffondere le conoscenze scientifiche sugli orsi al grande pubblico. Le attività educative per i 
bambini, i workshop, le visite didattiche e i tour ecologici non dovrebbero solo attrarre i turisti, 
ma anche coinvolgere le parti interessate per dimostrare il valore dei grandi carnivori. Un 
vantaggio per il centro è la stretta interazione con l'Università di Udine. I partecipanti al 
workshop hanno guardato un video preparato per promuovere il progetto.  
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3. Conclusioni e attività future 

Conclusioni, Jurgen Tack, direttore scientifico dell'ELO 

Durante i pochi giorni del workshop, sono state presentate significative quantità di 
informazioni. Sebbene non sia possibile riassumere tutto, si possono presentare delle 
conclusioni generali, confrontandole con i risultati dei workshop precedenti.  

1. C'è una base di conoscenza accettata sui dati riguardanti i grandi carnivori, basati sulla 
ricerca scientifica. Questo non avviene in altre aree, nelle quali prosegue ancora un ampio 
dibattito sulle cifre della popolazione. Ciò fornisce una buona base per il dibattito tra i diversi 
gruppi di interesse.  

2. Esistono dei dati non solo sugli aspetti ecologici della gestione dei grandi carnivori, ma 
anche sugli aspetti sociali. Tuttavia, mancano ancora i dati sugli impatti economici. È 
necessaria un'ulteriore indagine delle potenziali perdite economiche e dei guadagni per i 
diversi settori provocati dai grandi carnivori. Le diverse parti interessate affrontano varie 
minacce e opportunità economiche e sociali con la presenza di grandi carnivori. Queste 
possono cambiare rapidamente. Ad esempio, un singolo attacco a un essere umano 
potrebbe trasformare un'opportunità turistica in una minaccia.  

3. È necessario un ulteriore impegno in alcuni settori. Gli agricoltori, gli allevatori e i 
cacciatori presenti al workshop hanno espresso l'opinione che i loro interessi non siano stati 
sufficientemente presi in considerazione e che non siano stati coinvolti nel processo 
decisionale all'inizio di progetti, ecc. Tuttavia, questo è un processo bidirezionale. Devono 
pertanto essere disposti a impegnarsi, per esempio offrendo delle località per i workshop 
della Piattaforma.  

4. È stata presentata un'ampia gamma di misure, strumenti e opportunità. Sembra che la 
prevenzione e la compensazione funzionino bene insieme per la coesistenza, quando 
utilizzate in modo appropriato. I parchi sono chiaramente importanti come fonte per i grandi 
carnivori, essendo aree in cui questi possono prosperare e luoghi per sperimentare soluzioni 
da utilizzare su più ampia scala.  

5. Non è sufficiente parlare di problemi di coesistenza. Sono necessarie ulteriori azioni sul 
campo e a livello regionale e locale. Le piattaforme regionali e locali potrebbero essere un 
mezzo per far avvicinare le parti interessate alla fonte del problema.  

Tutti coloro che si occupano della questione della coesistenza hanno la responsabilità di 
collaborare per identificare le questioni alle quali possono dare il proprio contributo. I 
partecipanti al workshop sono chiamati a individuare ulteriori metodi di collaborazione e a 
seguire i lavori che hanno svolto finora.  
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ai dibattiti di questo workshop. 
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5. Allegato 1: Programma 

Giorno 1: giovedì 12 ottobre - arrivo dei partecipanti e introduzioni(Hotel Carnia - 
Venzone) 

Sessione Tema Relatori 

16:00-17:00 Arrivo e registrazioni  

17:00-17:30 Accoglienza e introduzioni 

Fabio Di Bernardo, sindaco di 
Venzone 
Andrea Beltrame, presidente del 
Parco Naturale delle Prealpi 
Giulie 
Mariagrazia Santoro, consigliera 
della Regione Autonoma del Friuli 
Venezia Giulia 
Marko Pretner, dirigente "Dom 
Triglav" - Parco Nazionale del 
Triglav 

17:30-17:50 Il Piano d'Azione per la Natura, le Persone e 
l'Economia 

Marco Cipriani, Direzione 
Generale per l'Ambiente - 
Commissione europea 

17:50-18:10 
Dove siamo? 
La condizione dei grandi carnivori nelle Alpi Giulie 
transfontaliere 

Stefano Santi, direttore del Parco 
Naturale delle Prealpi Giulie 
Stefano Filacorda, ricercatore 
presso l'Università di Udine 

18:10-18:30 Introduzione alla Piattaforma dell'UE sulla 
coesistenza tra uomo e grandi carnivori 

Jurgen Tack, direttore scientifico 
presso l'Organizzazione Europea 
dei Proprietari Fondiari (ELO) 

19:30-22:00 Cena  
 

Giorno 2: venerdì 13 ottobre - workshop(Sala Municipale - Venzone) 

Sessione Tema Relatori 
8:00-8:30 Registrazione dei nuovi partecipanti 

8:30-9:00 Introduzione del programma del secondo giorno  

Istituzioni 

9:00-9:20 Il ruolo delle aree protette per la conservazione e la 
coesistenza 

Federico Minozzi, Federazione 
EUROPARC 

9:20-9:40 La condizione dei grandi carnivori nelle Alpi 
Paolo Molinari, Piattaforma 
WISO della Convenzione delle 
Alpi 

9:40-10:00 L'approccio della Slovenia per gestire il rapporto tra i 
grandi carnivori e gli esseri umani 

Peter Skoberne, Ministero 
dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale - 
Slovenia 

  

https://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/european-landowners-organisation-elo_en
https://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/european-landowners-organisation-elo_en
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10:00-10:20 
L'approccio della Regione Friuli Venezia Giulia per 
gestire il rapporto tra i grandi carnivori e gli esseri 
umani 

Umberto Fattori, Paolo Benedetti 
e Giuliana Nadalin, Regione 
autonoma del Friuli Venezia 
Giulia 

10:20-10:50 

L'approccio della Provincia di Trento per gestire il 
rapporto tra i grandi carnivori e gli esseri umani 
La comunicazione come strumento per la 
coesistenza umana: l'esperienza impegnativa del 
Trentino 

Claudio Groff, coordinatore del 
servizio grandi carnivori - 
Provincia di Trento 
Marta Gandolfi, Muse 

10:20-11:10 Dibattito  

11:10-11:40      Pausa Caffè 

Parti interessate 

11:40-12:00 La coesistenza tra grandi carnivori, attività agricole e 
proprietari fondiari  

Josef Zandl, Fischhorn Estate 
Management, Salisburgo 

12:00-12:20 La coesistenza tra i grandi carnivori e le attività di 
caccia 

Roderick Enzerink, responsabile 
della politica della fauna selvatica 
presso la Federazione Europea 
delle Associazioni per la Caccia e 
la Conservazione (FACE) 

12:20-12:40 La coesistenza tra grandi carnivori e attività turistiche Marco Katzenberger, gestore 
alberghiero 

12:40-13:00 Dibattito A cura di  Josef Zandl, Fischhorn 
Estate Management 

13.00-14.30 Pranzo Leggero Pausa pranzo 

Programmi di sviluppo rurale che supportano le misure di coesistenza 

14:30-14:50 Misure di coesistenza nei Programmi di Sviluppo 
Rurale: un potenziale futuro più ampio?   

Katrina Marsden, Segretariato UE 
della Piattaforma LC (adelphi 
consult e Callisto) 

15:00-15:20 Strumenti e opportunità per promuovere la 
coesistenza: il PSR nella regione Piemonte 

Moreno Soster, responsabile per 
l'agricoltura e la produzione di 
bestiame - Regione Piemonte 

15:20-15:40 Strumenti e opportunità per promuovere la 
coesistenza: il caso del progetto LIFE DINALP BEAR 

Rok Černe e Tomaž Berce, 
Servizio Forestale Slovenia 

15:40-15:50 Dibattito  

15:50-16:00 Introduzione alle sessioni tematiche: Report sul caso 
di studio della Piattaforma dell'UE 

Tasos Hovardas, Segretariato UE 
della Piattaforma LC (Callisto) 

16:00-16:30 Pausa caffè 

Innovazione, tecnologie e procedure 

16:30-17:30 

Sessioni tematiche 
“Misure e strumenti tecnici 
innovativi per prevenire e 
ridurre i conflitti” 

Presentazione di casi di studio 

Progetto LIFE “WolfAlps” 
Francesca Marucco, 
responsabile tecnico del 
progetto LIFE “WolfAlps” 

“Life Lynx” Anja Molinari-Jobin, KORA 

Dibattito  
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17:30-18.30 

Sessioni tematiche “Azioni 
di comunicazione e 
strumenti per la 
coesistenza” 
 

Presentazione di casi di studio 
Progetto “Dinalp Bear” 
LIFE  

Klemen Jerina, professore 
presso l'Università di Lubiana 

Utilizzare l'analisi 
decisionale a criteri 
multipli per affrontare i 
conflitti sulla 
conservazione del lupo 
nei paesaggi agricoli: 
lupi, pecore e parti 
interessate nella 
Provincia di Grosseto 

Valeria Salvatori, project 
manager del progetto LIFE 
“MedWolf” 

Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e 
Molise 

Antonio Carrara, Federparchi, 
presidente del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise 

Dibattito 

18:30-18:45 Conclusioni Jurgen Tack, direttore scientifico dell'ELO 

18:45-19:00 Saluti finali Isabella De Monte, europarlamentare 

19:30-21:00 Cena 

21:00 Il “MERCATO DELLA CONOSCENZA”: persone, esperienze, progetti: scambio di casi di 
studio... mentre si degustano torte e vini friulani!  

 

Giorno 3: sabato 14 ottobre - visita didattica e comunicazione  

Sessione Tema Relatori 

8:30-9:15 Spostamento all'azienda agricola Dosmo 

9:15-11:50 
Visita dell'azienda agricola Dosmo e di un sito di 
studio degli orsi  

Alessandro Dosmo, agricoltore, 
allevatore e apicoltore 

Stefano Filacorda, ricercatore 
presso l'Università di Udine 

11:50-12:10 
Modelli per la coesistenza e la comunicazione: 
l'esperienza del “Villaggio degli Orsi” (associazione 
“Villaggio degli Orsi”) 

Sara Vezzaro, educatore 
ambientale presso l'associazione 
“Villaggio degli Orsi” 

12:10-12:30 
Modelli per la coesistenza e la comunicazione: il 
progetto AlpBioNet 

Filippo Favilli, ricercatore presso 
EURAC Research 

12:30-13:00 Dibattito 

13:00-13:15 Arrivederci al prossimo meeting della Piattaforma 

13:30 Pranzo 

 



25 

 

6. Allegato 2: Lista dei Partecipanti 

# Cognome Nome Organizzazione Posizione 

1 Beltrame Andrea Parco naturale Prealpi Giulie President 

2 Benedetti Paolo Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia Regional forestry corp 

3 Berce Tomaž Slovenia Forest Service Responsible for damage 
prevention program 

4 Brandt Katharina adelphi (Secretariat of EU 
Platform Large Carnivores) Research Analyst 

5 Brugnoli Alessandro Associazione Cacciatori Trentini Wildlife manager 

6 Busatta Stefania Regione Veneto  

7 Carrara Antonio Parco Nazionale d'Abruzzo, 
Lazio e Molise President 

8 Cemolin Linda 
University of Padova - 
Environmental and Forestry 
Technology 

Student 

9 Černe Rok  Slovenia Forest Service LIFE DINALP BEAR project 
manager  

10 Cerno Leonardo Parco naturale delle Prealpi 
Giulie Junior Ranger Youth+ 

11 Cesco Nicola Corpo Forestale Friuli Venezia 
Giulia Ranger 

12 Cipriani Marco European Commission - Nature 
Protection Unit Policy Officer 

13 Comuzzo Cristina Associazione "Il Villaggio degli 
Orsi" Educational operator 

14 Cristofori Luca   

15 Dallagiacom
a Emilio Corpo Forestale Alto Adige Chief forester 

16 D'Amico Daniela Parco Nazionale d'Abruzzo, 
Lazio e Molise 

Communication and 
promotion officer 

17 Danelin Graziano Parco Naturale Dolomiti Friulane Director 

18 D'Anna Isabella LIPU Trevigiana Communication officer 
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# Cognome Nome Organizzazione Posizione 

19 De Bortoli Isidoro Eurac Research Researcher 

20 Della Casa Elena Università di Udine  

21 De Monte Isabella European Parliament Member 

22 Dene Manon Humane Society International Wildlife policy specialist 

23 Di Bernardo Fabio Comune di Venzone Mayor 

24 Di Lenardo Marco Parco naturale delle Prealpi 
Giulie Technical staff 

25 Di Silvestre Ilaria Eurogroup for Animals Wildlife programme leader 

26 Dosmo Alessandro Farmer   

27 Enzerink Roderick FACE Wildlife policy officer 

28 Fattori Umberto Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Landscape and biodiversity 
service 

29 Favilli Filippo Eurac Research Senior researcher 

30 Ferfolja Saimon Villaggio degli orsi   

31 Ferraro Enrico Associazione Cacciatori Trentini Officer – wildlife manager 

32 Filacorda Stefano Università di Udine Researcher 

33 Forti Alessandro MUSE - Science Museum of 
Trento Student and civil service 

34 Gandolfi Marta MUSE - Science Museum of 
Trento Wildlife conservationist 

35 Goller Franz Bergnatur Biologist and mountain guide 

36 Groff Claudio Provincia Autonoma di Trento Researcher 

37 Hovardas Tasos CALLISTO-Wildlife and Nature 
Conservation Society Human dimensions expert 

38 Iaiza Lara Parco naturale delle Prealpi 
Giulie Organizational staff 

39 Jerina Klemen University of Ljubljana University of Ljubljana 

40 Jobin - 
Molinari Anja Life Lynx   

41 Kalinina Masha Humane Society International International trade policy 
specialist 

42 Katzenberger Marco Associazione qualità parco del 
PNAB President 
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# Cognome Nome Organizzazione Posizione 

43 Krofel Miha University of Ljubljana, 
Biotechnical Faculty 

Wildlife researcher and 
assistant professor 

44 Lakatos Dorottya Harghita County Council 
(Romania) 

Member of president's 
cabinet (Borboly Csaba-
member of CoR) 

45 Längauer Martin LK Österreich (Austria) Referent 

46 Lőrincz Csaba Levente Harghita County Council 
(Romania) 

Member of president's 
cabinet (Borboly Csaba-
member of the CoR) 

47 Maino Federica EURAC Researcher 

48 Marsden Katrina adelphi (Secretariat of EU 
Platform Large Carnivores) Senior project manager 

49 Marucco Francesca 

LIFE WolfAlps Project - Centro 
Grandi Carnivori - Ente di 
Gestione Aree Protette Alpi 
Marittime 

Scientific coordinator - 
project manager 

50 Michielon Bruno Università di Padova PhD student 

51 Minozzi Federico EUROPARC Managing director 

52 Molinari Paolo Progetto Lince Italia Coordinator 

53 Morandi Verdiana Camilla Associazione pastori transumanti 
del Triveneto Secretary 

54 Nadalin Giuliana Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Hunting and fishing 
resources service 

55 Nurmi Hanna Reindeer Herders´ association 
Finland Consulting expert 

56 Ollila Anne Reindeer Herders´ association 
Finland  Executive director 

57 Partel Piergiovanni Parco Naturale Paneveggio Pale 
di San Martino 

Responsible for research and 
conservation 

58 Parzanese Emanuele Regione Piemonte Officer 

59 Paun Gabriel Agent Green CEO 

60 Pieri Marta University of Udine Student 

61 Pituelli Valerio Distretto venatorio del 
"Tarvisiano"regione FVG President 
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# Cognome Nome Organizzazione Posizione 

62 Pretner Marko Triglavski Narodni Park Responsible for "Dom 
Trenta" visitors centre 

63 Raimondi Stefano Legambiente Coordinator protected areas 
and biodiversity 

64 Rasetto Paola Enrica Maria Regione Piemonte Officer 

65 Righetti Davide Ufficio Caccia e Pesca Provincia 
di Bolzano Wildlife technician 

66 Salvatori Valeria Istituto di Ecologia Applicata Project manager 

67 Santi Stefano Parco naturale delle Prealpi 
Giulie Director 

68 Santoro Mariagrazia Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia Councillor 

69 Skoberne Peter 
Ministrstvo za okolje in prostor 
(Ministry of the Environment and 
Spatial Planning) 

Secretary 

70 Soster Moreno Regione Piemonte Director of livestock and 
zootechnical productions 

71 Spada Arianna Associazione Faunisti Veneti President of Associazione 
Faunisti Veneti 

72 Stefani Laura University Innsbruck Student 

73 Stravisi Antonella Freelance Biologist 

74 Tack Jurgen European Landowners 
Organization - ELO Scientific director 

75 Trevisan Marta Università di Udine   

76 Venturini Alexia Parco naturale delle Prealpi 
Giulie Promotional staff 

77 Vezzaro Sara Il Villaggio degli Orsi Environmental educator 

78 Zandl Josef Gut Fischhorn Authorized representative 

79 Zanella Alessandro Università di Padova Naturalist 

80 Zaninello Davide Università di Udine  
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