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TRA UOMO E GRANDI CARNIVORI
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Programmi di Sviluppo Rurale
Supporto alla coesistenza tra
uomo e grandi carnivori

Informazioni e cifre

I Programmi di Sviluppo Rurale possono favorire
la coesistenza tra l'uomo (attività umane)
e grandi carnivori

L'obiettivo dei Programmi di Sviluppo Rurale
è di rispondere alle esigenze economiche,
sociali ed ambientali delle aree rurali;

I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE DELLA TUA REGIONE /
PROVINCIA AUTONOMA INCLUDONO MISURE CHE POSSONO
MIGLIORARE LA COESISTENZA TRA UOMO E GRANDI CARNIVORI ?

I Programmi di Sviluppo Rurale comprendono
una combinazione di misure selezionate dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
che include 20 misure e 60 sotto-misure;
I Programmi di Sviluppo Rurale sono finanziati dal FEASR*
(Secondo pilastro della Politica Agricola Comune – PAC);
Il FEASR ha una dotazione di 100 miliardi di euro
per il periodo 2014 - 2020 – tale dotazione è
co-finanziata dagli Stati membri;
I Programmi di Sviluppo Rurale sono messi
in atto dagli Stati membri o le Regioni;
I Programmi di Sviluppo Rurale possono subìre
variazioni – alcune misure possono essere aggiunte
se concordate con la Commissione Europea;

NO

SI

I Programmi di Sviluppo Rurale
possono essere modificati
ogni anno, previa richiesta
di approvazione da parte
della Commissione Europea.
Contatta il Comitato di
Monitoraggio del Programma
(CMP)* e richiedi l'inclusione
di nuove misure.

Contribuisci a far conoscere le
misure che sono state attivate
nella tua Regione / Provincia Autonoma che possono contribuire
alla coesistenza. Intraprendi
attività divulgative per informare,
fornire supporto tecnico e assistere I potenziali beneficiari delle
misure. Utilizza questa brochure
con I gruppi di interesse più
rilevanti e le autorità responsabili per promuovere l'attivazione
delle misure più adeguate.

I Programmi di Sviluppo Rurale possono rappresentare
un supporto importante per promuovere la coesistenza.

Per saperne di più:

Le misure includono interventi che rappresentano validi contributi
alla diminuzione del rischio di predazione da parte dei grandi
carnivori, come – ad esempio – l'acquisizione dei cani da guardianìa.

* Sito della Commissione Europea con I link ai regolamenti:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

Contact point per gli Stati membri:
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_it
Domande frequenti sullo Sviluppo Rurale:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_it
Schede informative per Stato membro sui programmi di
sviluppo rurale, con testi integrali e schede riassuntive:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_it
Report della Piattaforma (in inglese): Le buone pratiche per la
coesistenza— Esempi e analisi del supporto fornito dal FEASR:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20
and%20RD.pdf

* I CMP sono formati da rappresentanti delle autorità locali e gruppi di interesse.
Il loro mandato è quello di monitorare l'applicazione dei Programmi di Sviluppo
Rurale e prendere considerazione eventuali modifiche. Cerca il punto di contatto
per gli Stati membri nel link indicato.

Informazioni sulle misure del FEASR
Il FEASR può finanziare azioni tese a ridurre il rischio di subire danni da parte dei grandi carnivori, ad aumentare il livello
di conoscenza delle informazioni tecniche e divulgative, e ad aumentare la collaborazione e lo scambio di esperienze.
Il risarcimento dei danni causati dai grandi carnivori non è coperto dal fondo. Un esempio di azioni che rappresentano
buone pratiche che possono essere finanziate dal FEASR è presentato nella tabella che segue:

BUONA PRATICA

SUPPORTO /
AUMENTO
CONOSCENZA

FINANZA
INNOVATIVA

1.

Trasferimento di conoscenze

Informazioni tecniche sulle pratiche di coesistenza

2.

Servizi di consulenza

Divulgazione e informazione

16.

Cooperazione

19.

LEADER

Sviluppo di programmi di eco-turismo legati

6.2

Avviamento di attività extra-agricole

alla presenza dei grandi predatori

6.4

Investimenti per attività extra-agricole

Sviluppo di marchi di qualità legati alla

7.1

Sostegno per restauro e gestione

presenza dei grandi carnivori

7.5

Investimenti infrastrutture turistiche

Cooperazione con i volontari per

7.6

Studi patrimonio culturale rurale

stimolare la coesistenza

10.1

Impegni agro-climatico-ambientali

4.1

Investimenti aziende agricole

4.4

Investimenti non produttivi

7.6

Studi patrimonio culturale rurale

8.5

Resilienza degli ecosistemi forestali

10.1

Impegni agro-climatico-ambientali

12.1

Compensazione per i siti Natura 2000

15.1

Impegni silvo-ambientali-climatici climatiques

Monitoraggio congiunto dei grandi

7.6

Studi patrimonio culturale rurale

carnivori con altri gruppi di interesse

16.

Cooperazione

7.6

Studi patrimonio culturale rurale

16.

Cooperazione

19.

LEADER

Acquisto e manutenzione di recinzioni

SUPPORTO
TECNICO

e cani da guardianìa, tecnologia per la
sorveglianza, deterrenti acustici e visivi
Supporto alle pratiche tradizionali,
come il pascolo stagionale
Adeguamenti delle pratiche pascolive

MONITORAGGIO

ANALISI DEI
PUNTI DI

MISURE DEL FEASR* CHE POSSONO
FINANZIARE LA BUONA PRATICA

ESEMPIO

Interventi gestionali per l'habitat dei
grandi carnivori e delle loro prede

Studi sociologici per definire le attitudini
dei diversi gruppi di interesse
Collaborazione tra gruppi di interesse
Progetti pilota

* I codici delle misure sono usati nei programmi degli Stati membri e nei regolamenti CE. Sono elencati nell'allegato 1, Parte 5 del regolamento attuativo:
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R0808

Membri della Piattaforma

ELO | European Landowners’
Organization
Joint representatives of Finnish &
Swedish reindeer herders
FACE | The European Federation of
Associations for Hunting & Conservation
CIC | The International Council for
Game & Wildlife Conservation
IUCN | The World Conservation Union,
European Union Representative Office
WWF | Worldwide Fund for Nature,
European Policy Office
EUROPARC Federation

Soluzioni
possibili
La Piattaforma UE sulla coesistenza tra uomo e
grandi carnivori esiste per promuovere modi e mezzi
che riducano al minimo e, ove possibile, risolvano 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.
Sito web della Piattaforma:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm

La Piattaforma UE sulla coesistenza tra uomo e grandi
carnivori è finanziata dalla Commissione Europea. Questa
brochure è basata sui contenuti di un report preparato dalla
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