Tagung der Alpenkonferenz
Réunion de la Conférence alpine

NEU

Sessione della Conferenza delle Alpi
Zasedanje Alpske konference

X

NOUVEAU
NUOVO
NOVO

TOP / POJ / ODG / TDR

12.03.2009

A6
IT

OL: DE
PIATTAFORMA "GRANDI PREDATORI"

A

Mandato

B

Proposta di decisione

AC_X_A6_it

X/A6

A

Mandato

Principi
La Piattaforma affronta questioni riguardanti la conservazione, la protezione e l'utilizzo dei
predatori e degli ungulati e propone soluzioni atte a conciliare le diverse esigenze di utilizzo
e i molteplici interessi, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento tra pianificazione
territoriale, agricoltura e silvicoltura, protezione della natura e caccia.
La Piattaforma si occupa di temi trasversali che interessano diversi Protocolli della Convenzione delle Alpi, cercando pertanto il dialogo e la collaborazione con i rappresentanti delle
istituzioni statali e non e sviluppando strategie e progetti coordinati, nel rispetto delle condizioni ecologiche, economiche e socioculturali.
Attività principali
Cooperazione internazionale ai fini
•
•
•

dello scambio di conoscenze ed esperienze (esempi di good practice);
creazione di un forum per la discussione delle questioni della conservazione, della
gestione e dell’utilizzo dei grandi predatori e ungulati;
garanzia dello scambio di informazioni tra i partner.

Collaborazione tecnica con l'obiettivo della protezione e della gestione transfrontaliera degli
animali a livello di popolazione, in particolare
•
•
•
•
•

definizione delle esigenze biologiche ed ecologiche delle singole specie ("ecological
model");
verifica della disponibilità della popolazione locale alla tolleranza verso i grandi predatori (“social tolerance model”)
riguardo per le esigenze dei rappresentanti degli interessi locali
elaborazione di obiettivi comuni a lungo termine di conservazione delle popolazioni di
grandi predatori
sviluppo di una comune strategia di azione e comunicazione (soprattutto in situazioni
di crisi).

Metodologia di lavoro
La Piattaforma
•
•
•
•

opera su un piano strategico e avvia progetti e programmi di lavoro;
collabora con comitati di esperti internazionali e istituti nazionali competenti in materia;
prepara relazioni tecniche;
una volta all’anno presenta al Comitato permanente della Conferenza delle Alpi una
relazione sulle attività svolte.
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Membri
La piattaforma è composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, cui si affiancano
osservatori ufficiali ed eventualmente altri soggetti interessati. Quest’ultimi verranno
individuati nella prima riunione della piattaforma in funzione delle aree di lavoro scelte.
Riunioni
•
•

B

I membri della Piattaforma si riuniscono almeno una volta all'anno.
Una delle Parti contraenti assume la Presidenza della Piattaforma per un minimo di
due anni.

Proposta di decisione

La Conferenza delle Alpi
1.

istituisce una Piattaforma "Grandi predatori“,nel cui mandato sono definiti la
metodologia di lavoro, la composizione e la frequenza delle riunioni,

2.

affida al [Liechtenstein] la Presidenza della Piattaforma "Grandi predatori" sino alla
XI Conferenza delle Alpi.
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