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PROPOSTA DI MANDATO DELLA PIATTAFORMA 

"GRANDI PREDATORI, UNGULATI SELVATICI E SOCIETÀ" 

per il periodo 2017-2018 

 

1. Istituzione del gruppo di lavoro o della piattaforma 
 

Decisione della Conferenza delle Alpi di istituire il gruppo di lavoro o la piattaforma  

La Piattaforma "Grandi predatori, ungulati selvatici e società" (WISO) è stata istituita dalla X 

Conferenza delle Alpi nel 2009 (decisione X/A6).  

La PF mira a trovare soluzioni per gestire grandi predatori, ungulati selvatici e società in 

modo armonioso. Il suo lavoro si basa su un approccio integrato che non si limita agli aspetti 

ecologici, ma si impegna a tenere conto degli aspetti economici e sociali.  

Grandi predatori e ungulati selvatici non si fermano ai confini nazionali alpini. La loro 

conservazione e/o gestione e l'impatto sulla società richiedono un approccio transnazionale 

e politiche e pratiche alpine coordinate. La cooperazione nello spazio alpino è sia un fattore 

chiave che un obiettivo della PF al fine di armonizzare gli scenari gestionali e trovare 

soluzioni adeguate per la gestione di grandi predatori, ungulati selvatici e società. 

La gestione dei grandi predatori può diventare una questione politica molto sensibile, 

amplificata dall'elevata attenzione dell’opinione pubblica, soprattutto in caso di contatto 

diretto con l’uomo, di danni a proprietà o bestiame, di uccisioni illegali o eliminazione legale. 

 

2. Funzioni all'interno della Convenzione delle Alpi 
 

Riferimento al(i) relativo(i) protocollo(i) della Convenzione delle Alpi o alla Convenzione 

quadro  

La PF mira a trovare soluzioni per gestire grandi predatori, ungulati selvatici e società in 

modo armonioso. Il suo lavoro si basa su un approccio integrato che non si limita agli aspetti 
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ecologici, ma si impegna a tenere conto in egual misura degli aspetti economici e sociali.  

La PF si propone di proteggere e ripristinare le aree naturali e rurali, così da garantire una 

funzionalità duratura e su vasta scala degli ecosistemi, in linea con l’articolo 1 del Protocollo 

Protezione della natura e tutela del paesaggio. La PF sostiene le iniziative delle Parti 

contraenti per la protezione della fauna e della flora selvatiche, della loro diversità e dei loro 

habitat.  

Il lavoro della PF fa riferimento anche al Protocollo Agricoltura di montagna e al Protocollo 

Foreste montane. 

Coerenza (eventuale) con i temi del Programma di lavoro pluriennale della Convenzione 

delle Alpi      

Per quanto riguarda il MAP 2017-2022, la Piattaforma WISO fornisce un contributo sui temi 

attinenti alla promozione della biodiversità.  

 
3. Attività durante il periodo di mandato  

 

Descrizione delle attività principali   

Per il periodo di mandato 2017-2018, la Piattaforma si propone di svolgere le seguenti 

attività: 

 promuovere tra le Parti contraenti procedure atte a favorire lo scambio di 

informazioni, di dati scientifici e di esperienze a sostegno dei processi decisionali e 

del coordinamento di azioni corrispondenti per i grandi predatori; 

 incoraggiare il dialogo tra autorità, gestori delle specie selvatiche, cacciatori e 

forestali, instaurando meccanismi di informazione e consultazione;  

 sviluppare ulteriormente programmi coordinati di monitoraggio genetico dei grandi 

predatori nelle Alpi; 

 creare raccomandazioni per interventi di gestione dell'orso bruno nelle Alpi, 

coordinati a livello internazionale, tenendo conto dei risultati del progetto Life DinAlp 

Bear e delle indicazioni del Bear Alpine Group e di altre iniziative rilevanti; 

 proporre iniziative volte a contrastare l'endogamia nelle subpopolazioni di linci alpine 

(quali il rafforzamento della specie); 

 sviluppare relazioni e scambi di opinioni sulle metodologie nazionali e regionali e 

sulle (buone) pratiche adottate nell'ambito della prevenzione sostenibile dei danni e 

di sistemi di compensazione dei danni al bestiame provocati dai grandi predatori; 
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 elaborare un manuale sulla possibile applicazione del fondo agricolo per lo sviluppo 

rurale, al fine di finanziare misure di prevenzione dei danni. 

Descrizione dei risultati principali 

 Sviluppo e diffusione di raccomandazioni per la gestione dell'orso bruno (vedi sopra). 

 Presentazione di eventuali proposte politiche agli organi competenti della 

Convenzione delle Alpi. 

Attività di comunicazione del gruppo di lavoro o della piattaforma   

Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica dei grandi predatori e rafforzare le relazioni 

pubbliche, diffondendo i risultati della Piattaforma WISO (tra cui raccomandazioni per la 

gestione dell'orso bruno, della lince e del lupo) sul sito web della Convenzione delle Alpi, 

nonché tramite i canali di comunicazione della Convenzione delle Alpi, delle Parti contraenti 

e di altre organizzazioni partecipanti e tramite altri canali. 

Cooperazione con altri gruppi di lavoro e piattaforme 

In linea con le raccomandazioni del Comitato permanente, intensificare la cooperazione tra i 

gruppi di lavoro e le piattaforme rilevanti; le Piattaforme WISO ed ECONET hanno 

instaurato una collaborazione in primo luogo partecipando alle riunioni l'una dell'altra.  

La Piattaforma manterrà un collegamento con le politiche europee in materia di grandi 

predatori.  

Attività nell'ambito della strategia EUSALP e del Gruppo d'azione 6 

Le attività principali della PF miranti alla salvaguardia e alla gestione dei grandi predatori 

sono in linea con EUSALP, specialmente nel contesto delle risorse naturali e della gestione 

delle risorse e più specificatamente nell'ambito della biodiversità e della connettività.  

La cooperazione pianificata con la Piattaforma ECONET è anch'essa in linea con EUSALP. 

 
4. Presidenza e Piano di lavoro 

 
Presidenza e partecipazione 

La Piattaforma è presieduta dal Segretariato permanente.  

La Piattaforma sarà composta da esperti nominati dalle Parti contraenti e dagli Osservatori. 

Caso per caso, a specifiche riunioni della Piattaforma potranno essere invitati altri esperti. 

Metodo di lavoro  

Durante il prossimo mandato biennale sono previste tre-quattro riunioni della Piattaforma. 



   

 

  4/4 

Inoltre, i membri della Piattaforma coinvolti in altri progetti e/o nel Bear Alpine Group e nel 

Wolf Alpine Group e in altri gruppi specifici terranno ulteriori riunioni all'esterno o ai margini 

della Piattaforma, alla quale riferiranno lo stato di avanzamento e i risultati di tali gruppi.  

È altresì in atto uno scambio permanente di informazioni e comunicazioni tra i membri della 

Piattaforma tramite la rete e-mail della Piattaforma stessa. 

Tutti i risultati e le decisioni della Piattaforma saranno presentati agli organi rilevanti della 

Convenzione delle Alpi nel 2018.  

 


