
   

 
 
 
 

Piattaforma regionale/locale sui grandi carnivori: 

il nostro approccio  

Premessa 

Il “Contratto di servizio per l’istituzione di piattaforme regionali/locali sulla coesistenza tra la 

popolazione umana ed i grandi carnivori
1
” è stato assegnato all’Istituto di Ecologia Applicata (IEA), che 

si avvale di un gruppo di supporto che include facilitatori, mediatori e sociologi. L'iniziativa è stata 

finanziato dal Parlamento Europeo come progetto pilota, ed è stato affidato dalla Commissione 

Europea mediante un bando di gara. La proposta di un progetto pilota è stata sostenuta dalla 

Piattaforma Europea sulla coesistenza tra la popolazione umana ed i grandi carnivori. 

Sulla base dell’interesse manifestato dagli stakeholder locali, l'Istituto di Ecologia Applicata ha 

proposto inizialmente otto potenziali siti per la creazione di piattaforme locali. Dal momento che 

solamente due o tre piattaforme avrebbero potuto essere sostenute finanziariamente, l’attuale 

situazione di conflitto e le opportunità di intervento sono state valutate mediante interviste agli attori 

coinvolti, e la Commissione Europea ha svolto la selezione finale dei siti in cui attivare le piattaforme. 

L'Istituto di Ecologia Applicata si è impegnato ad attivarne una in più rispetto a quanto stabilito con la 

CE, mediante una ottimizzazione delle risorse e sfruttando sinergie con iniziative  parallele.  

Attualmente, si stanno attivando le piattaforme in Romania, Italia (Trentino e Grosseto, 

Toscana) e Spagna (Castiglia e Léon).  

Un triplice approccio 

Il nostro approccio si compone di tre fasi (vedere figura 1). La prima fase, di indagine, prevede una 

visita in loco e delle interviste con gli stakeholder (possibilmente nel corso di varie sessioni, a seconda 

di quanto le parti interessate potrebbero essere d’accordo su quello che la piattaforma dovrebbe 

affrontare). Le tipiche domande da chiarire in questa prima fase sono chi potrebbe ospitare la 

piattaforma, chi potrebbe facilitarla, chi dovrebbe parteciparvi e quali sono le questioni che 

probabilmente verranno discutesse.  

Una volta che si avranno informazioni esaustive su questi punti, prenderà avvio la seconda fase, per 

la quale viene proposto un processo specifico da seguire durante le riunioni della piattaforma. Il 

processo stabilito dipende da quanto il conflitto si è sviluppato, dall’esperienza degli stakeholder nel 

lavorare insieme e dalle questioni che questi scelgono di affrontare per prime. 

Per la terza fase viene selezionato un apposito facilitatore (una persona del luogo o una afferente al 

team di progetto esistente) e vengono avviati gli incontri. Gli obiettivi degli incontri vengono concordati 

con i portatori di interesse. 
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Obiettivi 

In generale, la nostra proposta per i primi incontri è la seguente: 

 Gli stakeholder devono chiarire da soli la propria posizione sui diversi temi  trattati (devono 

acquisire una maggiore chiarezza sui loro obiettivi per la piattaforma); 

 Gli stakeholder devono avere l’opportunità di comprendere il punto di vista di altri portatori di 

interesse e di tenerne conto nella posizione che assumono. 

Gli incontri successivi dovrebbero essere finalizzati a proseguire ulteriormente questo processo (in 

base alla volontà e all’interesse degli stakeholder di lavorare insieme). Le opzioni potrebbero essere: 

 Provare ad arrivare ad una comprensione condivisa del problema discusso (comprendendo i 

reciproci punti di vista); 

 Cercare di raggiungere un consenso su azioni specifiche relative alla gestione dei grandi 

carnivori, per le quali è necessario che tutti siano d’accordo. 

Si prevede che questo processo richieda periodi di tempo diversi per le diverse piattaforme. 

La posizione del nostro team 

In ogni momento di questo processo il nostro team seguirà i seguenti principi:  

 Neutralità verso gli argomenti discussi. Il team dovrebbe limitarsi a dare suggerimenti sul 

processo da seguire, e questo dovrebbe inoltre essere flessibile, a seconda delle richieste dei 

partecipanti.  

 Equità nel supportare ogni stakeholder in termini di comprensione di ciò che per lei/lui è 

importante. Considerare ugualmente validi tutti i punti di vista e tenere conto allo stesso modo 

delle conoscenze condivise provenienti da diverse fonti. Fornire supporto nella comprensione 

delle difficoltà che i gruppi di interesse hanno sulla gestione dei grandi carnivori 

Figura 1. Approccio per istituire le piattaforme delle parti interessate. 
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 Trasparenza sulle decisioni che il team prende in merito al processo, e sulle ragioni che 

hanno portato a prenderle.  

 Riservatezza in merito a chi fornisce le informazioni al team. Le informazioni acquisite (ad 

esempio attraverso le interviste) saranno riferite alla Commissione Europea e agli altri 

stakeholder coinvolti, ma nessuna informazione sarà collegata ad una persona specifica. 

Il nostro ruolo non è quello di proporre delle soluzioni ai problemi analizzati. Resteremo una 

terza parte neutrale a supporto di tutte le altre parti. Le soluzioni dovranno provenire dagli 

stessi stakeholder locali o dalle competenze acquisite su richiesta di questi gruppi di 

interesse. Se i partecipanti alla piattaforma riescono a raggiungere un consenso sulle 

soluzioni, queste dovrebbero essere appropriate per il contesto specifico locale, oltre ad 

essere più durature di qualsiasi soluzione che venga suggerita da esperti esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team di progetto, maggio 2018 


