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Sintesi 

 

Il processo di conservazione dei grandi carnivori nei moderni paesaggi europei si presenta assai 
arduo, non da ultimo per la molteplicità dei conflitti suscitati dalla presenza di questi animali e per le 
controversie sulle modalità di gestione degli stessi. Per gestire i conflitti è fondamentale creare 
occasioni strutturate di confronto delle parti interessate, per consentire loro di intavolare un dialogo 
costruttivo. 

La DG Ambiente della Commissione europea ha compiuto un primo passo in questa direzione 
convocando a Bruxelles, il 25 gennaio 2013, un workshop delle parti interessate che ha riunito più di 
80 soggetti in rappresentanza di nazionalità e gruppi di interesse (ambientalisti, biologi della 
conservazione, allevatori di bestiame e renne, proprietari terrieri, interessi rurali, amministratori, 
cacciatori e giornalisti), oltre a rappresentanti della Commissione europea.  

Il workshop si proponeva (1) di offrire alle parti interessate l’opportunità di discutere direttamente 
con i rappresentanti della Commissione europea le questioni per loro più importanti e (2) di 
raccogliere informazioni strutturate su un ampio ventaglio di problemi, per individuare i nodi e i 
settori in cui sussiste una piattaforma comune e quelli in cui invece si registrano divergenze. A tale 
scopo il workshop si è svolto sotto forma di presentazioni plenarie, discussioni plenarie, gruppi di 
lavoro guidati e un’indagine Q-sort effettuata direttamente nel corso della giornata e 
successivamente online. Sono giunti inoltre alcuni contributi scritti. Il quadro concettuale del 
workshop mirava a inserire il dibattito sui grandi carnivori in un contesto più ampio, che 
abbracciasse il paesaggio europeo insieme alla collocazione degli esseri umani e delle loro attività 
all’interno di esso. L’attenzione si è concentrata anche sulle prospettive future, in particolare sugli 



 
 

equilibri che potranno crearsi tra paesaggio, attività umane e conservazione dei grandi carnivori, 
tenuto conto delle diverse direzioni che potrebbero imboccare questi elementi. 

In ciascuno dei quattro gruppi di lavoro i partecipanti sono stati invitati a esaminare tre questioni. La 
prima riguardava l’elaborazione di uno scenario sintetico di futuro ideale nel breve periodo. Seguiva 
poi l’analisi delle barriere che ostacolano la realizzazione di tale scenario, e infine una discussione 
sulle potenziali soluzioni che permetterebbero di superare queste barriere. 

Nessuno degli scenari proposti dai gruppi di parti interessate ha escluso la presenza dei grandi 
carnivori da un futuro paesaggio europeo, benché gli allevatori, in particolare, abbiano manifestato il 
desiderio di limitarne il numero e la distribuzione. Ciò risulta evidente soprattutto per i lupi, che 
tornano a popolare zone dell’Europa settentrionale e occidentale da cui sono rimasti per lungo tempo 
assenti. Sia all’interno delle singole categorie di parti interessate, sia tra una categoria e l’altra, si 
osservano differenze notevoli per quanto riguarda il livello di conservazione considerato 
desiderabile. I partecipanti di tutti i gruppi di parti interessate hanno ammesso la necessità di 
raggiungere compromessi tra i molteplici interessi in reciproca competizione, hanno auspicato un 
dibattito più informato, meno emotivo e meno polarizzato e hanno infine riconosciuto – 
esplicitamente o implicitamente – la legittimità delle attività svolte dai differenti gruppi di parti 
interessate nel paesaggio. È risultata inoltre opinione ampiamente diffusa che la gestione delle 
popolazioni di grandi carnivori debba essere condotta in modo da favorire i compromessi. Tutti i 
gruppi hanno manifestato il desiderio di individuare soluzioni pratiche ai conflitti che oppongono 
carnivori ad allevatori, sebbene siano emerse divergenze quanto al livello auspicato per la gestione, 
che oscilla, nelle opinioni espresse, dal livello locale a quello internazionale. 
 
Nel complesso, gli scenari prospettati dai vari gruppi di parti interessate si sono dimostrati 
abbastanza ampi da includere sia i grandi carnivori che le diverse attività umane all’interno di 
paesaggi condivisi e multifunzionali; com’era del resto prevedibile, vi sono però nette differenze di 
opinione in merito al peso rispettivo da assegnare a ciascun interesse, nonché al livello di 
compromesso accettabile. Sono emerse poi differenze di fondo per quanto riguarda la concezione del 
rapporto tra genere umano e natura, in particolare la misura in cui l’uomo dovrebbe interagire con la 
natura tramite attività quali la caccia e la pastorizia. 
 
Le opinioni espresse dai vari gruppi in merito alle barriere che ostacolano la realizzazione delle loro 
diverse visioni di futuro coincidono, sorprendentemente, in molti punti. Quasi tutti i gruppi di parti 
interessate ritengono che i loro interessi non siano compresi dalle altre parti, e lamentano la 
mancanza di dialogo e cooperazione. Proprio tale mancanza di comunicazione suscita inoltre il 
reciproco sospetto che le altre parti rifiutino di accettare le premesse di fondo ed eventuali 
compromessi sui rispettivi programmi. Molti hanno segnalato le difficoltà derivanti dall’applicazione 
di soluzioni globali a problemi locali assai variegati. Tutti i gruppi hanno rilevato barriere derivanti 
dall’incomprensione di atteggiamenti e norme propri delle popolazioni rurali, nonché dalla mancanza 
di analisi socioeconomiche degli impatti o dei vantaggi derivanti dalla conservazione dei grandi 
carnivori. Tutti i gruppi di parti interessate hanno ammesso che in molti paesi le pratiche di 
allevamento hanno perduto la capacità di adattarsi ai grandi carnivori, pur riconoscendo le difficoltà 
materiali ed economiche connesse alla reintroduzione di tali pratiche. Benché tutti i gruppi abbiano 



 
 

ravvisato la necessità di intensificare l’impegno a livello locale, si registrano differenze, sia pure non 
adeguatamente articolate, per quanto riguarda le competenze che si vorrebbero decentrare. 
 
I gruppi di lavoro, sulla base della scala di priorità da essi definita per le barriere, hanno discusso le 
possibili soluzioni. È stata formulata una serie di idee per la soluzione delle barriere connesse alla 
conoscenza. In primo luogo è stata riconosciuta l’esigenza di meglio integrare le conoscenze offerte 
da una molteplicità di discipline a tutti i livelli della gestione e dello sviluppo delle politiche relative 
ai grandi carnivori. In secondo luogo, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di elaborare 
metodi atti a sensibilizzare l’opinione pubblica e a comunicare in maniera più efficace le conoscenze 
scientifiche. In terzo luogo, è stata individuata la mancanza di conoscenze in vari ambiti: occorre per 
esempio affinare i metodi di monitoraggio dei grandi carnivori, coinvolgendo in tale attività le parti 
interessate; delineare un quadro più preciso dei costi e dei benefici sociali ed economici derivanti dal 
rapporto con i grandi carnivori per le comunità rurali; e infine sviluppare e diffondere le migliori 
prassi per il coinvolgimento delle parti interessate. Un’altra serie di idee ha riguardato il superamento 
delle barriere poste dall’estrema polarizzazione e dall’inadeguatezza delle relazioni tra le parti 
interessate: all’esigenza che le autorità competenti a livello regionale e nazionale si rendano più 
visibili e accessibili alle parti si accompagna l’opinione diffusa che queste autorità siano riluttanti ad 
assumersi la responsabilità delle conseguenze imputabili alle politiche di conservazione dei grandi 
carnivori da esse promosse. Sono stati messi in luce anche il potenziale per la partecipazione delle 
varie parti interessate ad attività cooperative – come il monitoraggio e la comunicazione – che 
darebbe loro l’opportunità di acquisire esperienza di lavoro in comune, e l’esigenza di investire in 
processi di dialogo con specialisti che riuniscano le parti interessate a diversi livelli (locale, 
nazionale, europeo) per favorire una maggiore comprensione, considerazione e rispetto reciproci. 
Ancora, si è riconosciuta l’utilità delle squadre di emergenza, in grado di rispondere a situazioni 
urgenti. Per quanto riguarda poi le barriere correlate alle pratiche di allevamento, i partecipanti 
hanno rilevato la necessità di adattare tali pratiche alla presenza dei grandi carnivori nelle zone in cui 
le tradizioni in materia sono andate perdute, pur ammettendo che si tratterà di una vera e propria 
sfida generare la volontà di cambiamento.  
 
Dall’analisi Q-sort è emerso che tra i partecipanti predominavano tre distinti profili, che peraltro 
sarebbe più corretto considerare segmenti diversi di un continuo, anziché tre insiemi distinti. Una 
sola affermazione ha suscitato risposte radicalmente diverse nei tre profili (“la presenza di grandi 
carnivori esercita un forte impatto negativo sulla qualità della vita nelle zone rurali”). Coloro che 
rientrano nei profili 2 e 3 la approvano con convinzione, mentre dissente chi rientra nel profilo 1. 
Pare quindi che gli ambientalisti e i rappresentanti degli enti per la conservazione e la gestione delle 
risorse naturali stiano in realtà sottovalutando il modo in cui gli esponenti del mondo rurale 
percepiscono l’impatto dei grandi carnivori sulla vita rurale. L’altra affermazione che vede due 
profili in netta opposizione è questa: “la presenza costante di grandi carnivori nei paesaggi europei 
dovrebbe essere considerata motivo di orgoglio”. Se da un lato ambientalisti e amministratori 
ambientali possono guardare con orgoglio alla presenza di carnivori, quest’idea è fermamente 
respinta da chi rientra nel profilo 3; va fatto presente che quest’ultimo, peraltro, riunisce persone 
provenienti principalmente da paesi in cui i carnivori hanno appena fatto ritorno dopo essere stati 
sterminati in un periodo storicamente recente. 



 
 

A parte queste due affermazioni, non si sono registrati forti contrasti tra i vari profili e nessuna delle 
altre affermazioni è stata simultaneo oggetto della piena approvazione di alcuni gruppi e del rifiuto di 
altri. Dato significativo, tutti e tre i profili concordano sull’idea che la conservazione della natura in 
Europa debba preservare le modalità con cui le persone interagiscono con la natura e considerano un 
fattore positivo l’orgoglio nazionale per la varietà di prodotti alimentari locali tradizionali. 
Analogamente, tutti e tre i gruppi non sono a favore della costruzione di parchi eolici e centrali 
idroelettriche ovunque ciò risulti tecnicamente possibile. Se da un lato cacciatori e allevatori 
paventano la minaccia rappresentata dal concetto di natura vergine e le sue conseguenze, dall’altro 
gli ambientalisti che hanno partecipato all’indagine non sembrano difendere direttamente la natura 
vergine come obiettivo di conservazione, propugnando, piuttosto, lo sviluppo di interazioni 
sostenibili tra uomo e ambiente. Anziché contrapporsi agli altri gruppi, ciascun gruppo ha espresso le 
principali preoccupazioni per il futuro della propria attività o del proprio modo di vita; tutti, in vario 
grado, concordano sulla multifunzionalità del paesaggio, nella misura in cui essa consente di 
conservare le attività umane tradizionali per il gruppo 3, garantisce un elevato livello di biodiversità, 
comprendente anche i grandi carnivori, per il gruppo 1, e viene mantenuta sotto il controllo umano 
tramite la caccia e un maggior numero di decisioni prese a livello locale per il gruppo 2. 

Apparentemente, i differenti metodi di lavoro adottati nel workshop si sono efficacemente integrati, 
producendo un ampio ventaglio di contributi in forma sia strutturata che non strutturata. Nei settori 
in cui questi metodi hanno raccolto dati su argomenti che si sovrapponevano si è registrato un 
elevato livello di concordanza, anche se ciascuno ha fornito contributi supplementari che hanno 
consentito di tracciare un quadro più completo dei problemi sul tappeto. I partecipanti al workshop, 
evitando posizioni rigidamente polarizzate, non hanno affatto alimentato lo stereotipo della 
dicotomia “pro carnivori” / “anticarnivori”. Per molti versi, sarebbe più opportuno considerare le 
opinioni espresse come punti che si collocano lungo un gradiente più o meno continuo, i cui estremi 
possono anche essere lontanissimi, ma con un esteso terreno di mezzo, che offre ampi spazi di 
manovra e di progresso. Appare altresì chiaro che i problemi relativi ai grandi carnivori sono 
strettamente intrecciati a svariate altre questioni concernenti molteplici settori politici che incidono 
sull’ambiente e sulla vita rurale, tra cui la silvicoltura, i trasporti, l’agricoltura e lo sviluppo. Tale 
situazione rende assai più complessa la gestione dei grandi carnivori, ma permette 
contemporaneamente di additare a molte parti interessate l’esistenza di un vasto terreno comune, che 
tende ad essere dimenticato nel dibattito, spesso assai animato, su questo argomento. Dibattito che 
tende a vertere quasi esclusivamente sul lupo, lasciando in secondo piano l’orso, la lince e il 
ghiottone: se ne deduce l’opportunità di articolare la discussione in dibattiti distinti dedicati alle 
singole specie, anziché impostarla sul tema generico dei “grandi carnivori”.  
 
Elenchiamo qui di seguito alcuni punti su cui si è registrato un ampio consenso tra le diverse 
categorie di parti interessate:  
 

• esigenza di affrontare i problemi relativi alla predazione del bestiame ricorrendo a 
metodi efficaci e adattati alle situazioni locali; 

 
• necessità di migliorare le risorse e le competenze delle istituzioni, coordinare in 

maniera più efficace le politiche e intensificare il sostegno locale a tali politiche; 



 
 

 
• timori per il futuro della propria attività o dei propri interessi, a causa delle pressioni 

esercitate da altri gruppi di parti interessate e dalle tendenze generali della società; 
 

• incomprensione delle reciproche posizioni; 
 

• diffuso sostegno all’adozione di approcci flessibili alla gestione dei grandi carnivori, 
in modo da tener conto della diversità delle situazioni che caratterizzano il territorio 
europeo; 

 
• percezione, condivisa anche da portatori d’interesse appartenenti a contesti differenti, 

che la legislazione tenda a favorire la protezione di singoli carnivori, anziché le 
capacità di sussistenza delle popolazioni, e che tale percezione ostacoli la formazione 
del consenso; 

 
• adozione di un approccio alla gestione maggiormente basato sulla conoscenza, di 

preferenza integrando le conoscenze scientifiche (multidisciplinari) e le conoscenze 
locali; 

 
• esigenza di coinvolgere un pubblico assai più vasto dei tradizionali gruppi di parti 

interessate, facilmente identificabili. 
 
Nonostante l’esistenza di questo terreno comune, si osservano altresì punti di disaccordo, sia palesi 
che in nuce: 
 

• benché nessuno degli ambientalisti partecipanti al workshop lo abbia difeso con 
decisione, molti cacciatori e allevatori giudicano fortemente controverso l’emergente 
tema della natura vergine; 

 
• netto disaccordo in merito all’impatto dei grandi carnivori sulla qualità della vita delle 

popolazioni rurali; 
 

• ambientalisti e amministratori tendono a favorire un coordinamento su più vasta scala 
della gestione territoriale delle popolazioni di carnivori, mentre gli altri gruppi di parti 
interessate sostengono piuttosto un rafforzamento dell’influenza e del controllo locali; 

 
• mentre gli ambientalisti sostengono un ripristino dei grandi carnivori esteso a gran 

parte del paesaggio, insieme al ripristino dei processi ecologici naturali, alcuni 
allevatori ritengono che la distribuzione di questi animali debba essere rigorosamente 
limitata.  

 
 



 
 

Dalle risposte ricevute nel corso del workshop emerge un sostegno generalizzato ed entusiastico alla 
continuazione di questo genere di processo di partecipazione basato sul dialogo, a livello sia europeo 
che più specificamente locale. Sono state inoltre formulate le seguenti raccomandazioni: 
 

• sarebbe utile un’analisi multidisciplinare dei costi e dei benefici connessi alla 
presenza dei grandi carnivori nei paesaggi multifunzionali. Idealmente, tale analisi 
dovrebbe riguardare sia i costi e benefici di natura economica che quelli di natura non 
economica. Essa dovrebbe servire anche a spiegare in maniera più precisa i diversi 
interessi dei vari gruppi di parti interessate, in quanto molti partecipanti hanno 
segnalato esplicitamente di non comprendere le posizioni degli altri gruppi, per la 
scarsità di contatti o la poca conoscenza delle loro opinioni generali. Ciò vale, ad 
esempio, per gli allevatori, che conoscono a malapena il programma di conservazione 
dei grandi carnivori, e per molti ambientalisti, che ignorano il legame tra patrimonio 
culturale, tradizione, produzione alimentare, biodiversità e modo di vita, molto sentito 
invece dagli allevatori; 

 
• sarebbe utilissimo puntare a una migliore integrazione della conservazione dei grandi 

carnivori nelle esistenti strutture di gestione delle specie selvatiche, già assai 
sviluppate in molti paesi. Tali strutture hanno acquisito una notevole esperienza nella 
negoziazione tra vari gruppi di interessi e sono saldamente radicate nei diritti di 
proprietà formali e nelle istituzioni responsabili. Si è affermato però che esse 
dovrebbero essere più flessibili per tener conto di una gamma più vasta di interessi 
nonché di più aspetti, a livello di ecosistema, delle attività delle parti interessate. Tali 
strutture dovrebbero essere quantomeno considerate partner preziosi in uno sforzo 
comune; 

 
• occorre coinvolgere nelle attività comuni le varie parti interessate. Si potrebbe ad 

esempio prevedere la produzione congiunta di materiale informativo, i cui contenuti 
sarebbero decisi di comune accordo da alcuni gruppi di parti interessate, i quali si 
occuperebbero inoltre di distribuirlo tramite le rispettive reti. Anche la raccolta delle 
osservazioni che servono da base al monitoraggio dei grandi carnivori potrebbe essere 
effettuata coinvolgendo più parti interessate, come pure il trasferimento delle 
esperienze e delle migliori prassi tra le diverse zone; 

 
• in considerazione dell’ampio raggio d’azione delle popolazioni dei grandi carnivori e 

delle profonde ripercussioni prodotte da varie politiche dell’Unione europea sia sui 
grandi carnivori che sulle principali parti interessate, è evidente che spetta alle 
istituzioni dell’Unione europea impegnarsi in maniera chiara e attiva per far 
progredire il processo, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle popolazioni. 
Dalle discussioni svoltesi nel workshop è emersa però con altrettanta chiarezza la 
necessità che tale orientamento impresso dall’alto lasci ampio spazio alle istanze 
locali, che devono poter influire concretamente sul modo in cui le politiche vengono 
attuate su scala più locale; 



 
 

 
• occorre organizzare dei fora di dialogo a livello più specificamente locale; 

 
• è necessario collaudare alcune delle soluzioni proposte in determinate zone modello, 

in modo da acquisire esperienza e sviluppare le migliori prassi.  
 
 

 


	Relazione sul workshop che ha riunito le parti interessate all’azione dell’Unione europea sui grandi carnivori
	Bruxelles, 25 gennaio 2013
	Sintesi

