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PIATTAFORMA DELL’UE SULLA 
COESISTENZA TRA UOMO 
E GRANDI CARNIVORI

Le quattro specie europee di grandi carnivori (orso bruno, 
lupo, lince eurasiatica e ghiottone) sono tra i gruppi di spe-
cie più emblematici e allo stesso tempo complessi in termini 
di conservazione e gestione all’interno dell’Unione Europea 
(UE). Questo è dovuto al fatto che essi hanno un’area di 
distribuzione che si estende al di là dei confini nazionali e 
le loro esigenze possono entrare in conflitto con le attività 
umane quali l’agricoltura, la caccia e il tempo libero.

Consapevoli dell’importanza di queste tematiche socioe-
conomiche, ma anche dell’importanza dei grandi carnivori, 
nel giugno 2014 la Commissione Europea e un gruppo di 
organizzazioni che rappresentano i maggiori gruppi di inte-
resse hanno deciso di collaborare ed è stata così lanciata 
la Piattaforma dell’UE sulla coesistenza tra uomo e grandi 
carnivori.

La missione della piattaforma è promuovere modi e strumenti 
per ridurre al minimo e, ove possibile, risolvere i conflitti tra gli 
interessi umani e la presenza di grandi carnivori, attraverso la 
condivisione di conoscenze e la collaborazione aperta, costruttiva 
e nel rispetto reciproco.
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IMPATTI SOCIOECONOMICI DEI GRANDI CARNIVORI

I conflitti con l’uomo comprendono la predazione di bestiame 
e problemi per i cacciatori.
È stata introdotta una serie di pratiche diverse (come l’uso di 
cani da guardia e recinzioni elettrificate) per ridurre al minimo 
l’impatto sulle attività zootecniche.
La situazione varia notevolmente tra gli Stati Membri, ma talvolta, 
soprattutto dove i numeri dei grandi carnivori sono recentemente 
aumentati, possono verificarsi gravi conflitti.
I grandi carnivori hanno anche effetti socioeconomici positivi, 
come il fatto di essere, dove la legge lo consente, specie pregiate di 
selvaggina, offrendo così un’attrazione per i turisti e favorendo 
i servizi ecosistemici (ad es. la gestione degli erbivori).
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PIATTAFORMA SONO:

1) lavorare entro il quadro giuridico dell'UE: la direttiva 
»Habitat« (direttiva 92/43/CEE) è lo strumento giuridico generale 
dell'UE in materia di conservazione e gestione sostenibile dei 
grandi carnivori in uno stato di conservazione favorevole;

2) assicurare la base di conoscenze necessaria: la gestione 
di grandi carnivori deve essere decisa ricorrendo a prove scientifi-
che solide basate sui migliori dati affidabili disponibili;

3) riconoscere le considerazioni e le preoccupazioni so-
cioeconomiche e culturali: le società umane hanno il diritto di 
usare le risorse naturali di cui dispongono, e di preservare il loro 
patrimonio culturale in modo sostenibile nell'ottica di paesaggi 
multifunzionali, di cui i grandi carnivori sono parte integrante. Oc-
corre riconoscere il contributo delle attività economiche ai valori 
di questi paesaggi. E' necessario anche riconoscere la necessità di 
garantire la sicurezza dei cittadini;

4) trovare soluzioni ai conflitti mediante un dialogo co-
struttivo tra i portatori di interesse: il modo migliore per tro-
vare soluzioni ai problemi dovuti ai conflitti con i grandi carnivori 
e facilitare la coesistenza tra uomo e grandi carnivori è il dialogo 
costruttivo tra portatori di interesse a livello locale, nazionale ed 
europeo. Le soluzioni dovrebbero essere adattate alle condizioni 
locali e regionali;

5) impegnarsi nella cooperazione transfrontaliera: la stra-
grande maggioranza delle popolazioni di grandi carnivori nell'UE 
hanno un' area di distribuzione che si estende al di là dei confini 
nazionali. Pertanto le soluzioni nazionali non possono funzionare 
in maniera isolata senza un dialogo costruttivo tra i portatori di 
interesse che preveda la cooperazione transfrontaliera all'interno 
dell'UE e con i paesi vicini, tenendo conto, tra l'altro, delle »Linee 
Guida per i Piani di Gestione dei Grandi Carnivori a Livello di 
Popolazione«

I GRANDI CARNIVORI IN EUROPA

In tempi storici i numeri dei grandi carnivori sono stati notevol-
mente ridotti dall’uomo, raggiungendo i livelli più bassi tra gli 
anni cinquanta e settanta.
La maggior parte delle popolazioni è in ripresa.
Un terzo (1,5 milioni di km2) dell’Europa è ora popolata da 
almeno una specie.
La ripresa è stata resa possibile da miglioramenti della qualità 
degli habitat, disponibilità di prede, leggi e supporto del pubblico.
La gestione delle comunità rurali (ad es. dei pascoli e delle 
foreste) può fornire importanti habitat conservando i paesaggi 
culturali.
Oggi i grandi carnivori sono presenti in aree che sono state 
modificate dalle attività umane e nelle vicinanze delle abitazioni, 
non solo in aree remote.
Lo stato di conservazione dei grandi carnivori varia: mentre 
alcune popolazioni sono in buona salute e aumentano di numero, 
altre sono ancora seriamente in pericolo di estinzione.
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ORSO BRUNO (Ursus arctos) 

22 nazioni in Europa

10 popolazioni (4CR/ 2VU/ 1NT/ 3LC)

circa 17.000 esemplari

LUPO (Canis lupus) 

28 nazioni in Europa

10 popolazioni (1CR / 4EN / 1VU / 

1NT / 3LC), circa 12.000 esemplari

LINCE EURASIATICA (Lynx lynx) 

23 nazioni in Europa

10 popolazioni (3CR / 3EN / 4LC)

circa 9.000 esemplari

GHIOTTONE (Gulo gulo) 

Svezia, Finlandia, Norvegia

2 popolazioni (1VU / 1 nessuna infor-

mazione), circa 1.250 esemplari

CR = Critico, EN = In pericolo, VU = Vulnerabile, 
NT = Prossimo alla minaccia, LC = Rischio minimo

Fonte dei dati: Chapron et al. (2014) Science 346, 1517 
e Kaczensky et al. (2012) per la Commissione Europea.
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Mentre finora la ripresa delle specie di grandi carnivori è un 
esempio di successo della conservazione, perché questa possa 
continuare è necessario occuparsi dei potenziali impatti della loro 
coesistenza con l’uomo. Non sono possibili soluzioni univoche per 
tutta l’Europa, sono necessari approcci innovativi per la soluzione 
dei conflitti che al contempo favoriscano la conservazione dei 
grandi carnivori. A questo scopo è necessario un dialogo aperto 
tra i diversi gruppi di interesse al fine di garantire la coesistenza 
armoniosa fra esseri umani e grandi carnivori in futuro. La Piatta-
forma dell’UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori esiste 
per garantire che questo dialogo abbia luogo.
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IL FUTURO

La Piattaforma cercherà soluzioni pratiche al fine di ridurre al 
minimo il conflitto raccogliendo casi di studio in Europa. Affinché 
i portatori di interesse possano condividere le loro esperienze e 
discutere di problemi e potenziali soluzioni, si terranno incontri e 
seminari. I lavori della Piattaforma possono essere seguiti sul sito:

MEMBRI DELLA PIATTAFORMA

ELO | European Landowners’ Organization
www.europeanlandowners.org
Joint representatives of Finnish and Swedish reindeer herders
www.paliskunnat.fi/reindeer-herders-association | www.sapmi.se
FACE | The European Federation of Associations for Hunting & Conservation
www.face.eu
CIC | The International Council for Game and Wildlife Conservation
www.cic-wildlife.org
IUCN | International Union for Conservation of Nature (EU Representative Office)
www.iucn.org/european_union
WWF | Worldwide Fund for Nature (European Policy Office)
www.wwf.eu
EUROPARC Federation
www.europarc.org
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www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm


