
 

 

Accordo a partecipare alla piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori 

 

Consapevole delle sfide poste dalla conservazione dei grandi carnivori nell'Unione Europea, la Commissione ha varato l'iniziativa sui grandi carnivori (Large Carnivore Initiative). In esito alle discussioni con le parti interessate, è stato deciso di istituire una piattaforma 

specifica dell'UE sui grandi carnivori che offra un quadro per il dialogo strutturato tra i portatori di interesse sulle questioni legate alla coesistenza tra uomo e grandi carnivori. Si tratterà di un raggruppamento volontario delle principali organizzazioni delle parti 

interessate aventi un interesse per le questioni riguardanti i grandi carnivori. Le specie interessate sono: l'orso bruno, il lupo, la lince europea e il ghiottone. La lince pardina, in pericolo critico di estinzione, non rientra nell'iniziativa. 

La missione della piattaforma è PROMUOVERE MODI E MEZZI PER RIDURRE AL MINIMO E, OVE POSSIBILE, RISOLVERE I CONFLITTI TRA GLI INTERESSI UMANI E LA PRESENZA DI SPECIE DI GRANDI CARNIVORI, ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI 

CONOSCENZE E LA COLLABORAZIONE APERTA, COSTRUTTIVA E NEL RISPETTO RECIPROCO. 

 

Le organizzazioni elencate in calce concordano sui seguenti principi fondamentali: 

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 soddisfacente; 

2. Assicurare la base di conoscenze necessaria: la gestione di grandi carnivori deve essere decisa ricorrendo a prove scientifiche solide basate sui migliori dati affidabili disponibili; 

3. Riconoscere le considerazioni e le preoccupazioni socioeconomiche 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. Occorre 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 costruttivo tra i portatori di interesse: il modo migliore per trovare 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 stragrande 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". 

 

Le organizzazioni firmatarie si impegnano a collaborare nella piattaforma dell'UE sui grandi carnivori. Nel far questo si impegnano a collaborare per trovare soluzioni ai conflitti derivanti dalla coesistenza di uomo e grandi carnivori nei modi seguenti: 

1) condividendo le esperienze e le competenze per affrontare le sfide in materia di coesistenza tra uomo e grandi carnivori;    2) ascoltando le esperienze e i punti di vista degli altri portatori di interesse e discutendone; 

3) avviando un dialogo per creare consenso e accettando che i compromessi possano essere a volte necessari per giungere ad una soluzione;  4) essendo disposti ad accettare esempi di buone pratiche per la coesistenza positiva tra uomo e grandi 

carnivori; 

5) essendo disposti a trasferire e a testare gli esempi di buone pratiche;         6) assicurando la capacità di impegnarsi pienamente nel lavoro della piattaforma. 
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Vorrei esprimere il mio apprezzamento alle organizzazioni firmatarie ed estendere loro le mie più vive congratulazioni per la firma di questo accordo che accolgo con estrema soddisfazione. Esso rappresenta un importante passo avanti per l'iniziativa sui grandi 

carnivori dell'UE, iniziativa che la Commissione ha promosso nel corso degli ultimi due anni e che è il frutto dei nostri sforzi congiunti per affrontare i problemi derivanti dalla coesistenza tra uomo e grandi carnivori nell'UE in uno spirito costruttivo di cooperazione e 

di dialogo.  
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