PROPOSTA DI MANDATO DEL

GRUPPO DI LAVORO GRANDI PREDATORI, UNGULATI
SELVATICI E SOCIETÀ (WISO)
Per il periodo sino alla XVI Conferenza delle Alpi

1. Osservazioni preliminari
Il Gruppo di lavoro Grandi predatori, ungulati selvatici e società (WISO) mira a trovare
soluzioni per una gestione concertata dei grandi predatori e degli ungulati selvatici in accordo
con la società. 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.
Il Gruppo di lavoro è un foro riconosciuto per un dialogo costruttivo e basato sui fatti, in
materia di gestione dei grandi predatori e degli ungulati selvatici a livello alpino.

2. Attività
Descrizione delle attività
1. Promuovere tra i membri del Gruppo di lavoro lo scambio di informazioni, dati
scientifici ed esperienze a sostegno dei processi decisionali e del coordinamento di
azioni di risposta per i grandi predatori. Questo dialogo sarà garantito tramite
l’istituzione di un punto ricorrente all’ordine del giorno delle riunioni del Gruppo di
lavoro. In aggiunta alle relazioni periodiche, si propone che questo scambio affronti
anche il tema dell’armonizzazione del monitoraggio genetico nelle Alpi e le strategie
per una definizione comune dei comportamenti problematici del lupo.
2. Favorire il dialogo tra gli stakeholder alpini rilevanti (ivi compresi autorità, società
civile, rappresentanti della gestione della fauna, della caccia, della gestione forestale
e dell’agricoltura).
3. Promuovere uno scambio sulla gestione degli ungulati selvatici, con un’attenzione
particolare sulle istanze rilevanti ai fini di una gestione transnazionale comune a livello
alpino.
4. Redigere, anche in base ai risultati delle attività svolte nel periodo di mandato 20162019, una relazione sulle lezioni tratte dalle esperienze raccolte nell’applicazione di
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misure di prevenzione dei danni dovuti ai grandi predatori.
Descrizione dei risultati
1. Relazione sulle lezioni tratte dalle esperienze raccolte nell’applicazione di misure di
prevenzione dei danni dovuti ai grandi predatori.
2. Sintesi del dialogo sulla gestione degli ungulati selvatici.
Piano di lavoro
Il Gruppo di lavoro si riunirà almeno tre volte nel corso del periodo di mandato.
3. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro
Nel periodo di mandato, il Gruppo di lavoro mirerà a migliorare la comunicazione dei propri
risultati e attività utilizzando i canali e le piattaforme rese disponibili dai singoli membri del
GdL e, ove opportuno, i canali di cui dispone il Segretariato permanente della Convenzione
delle Alpi. Un’attenzione particolare sarà rivolta agli aspetti legati alla società, al dialogo con
gli stakeholder, nonché alla comunicazione a livello regionale e locale.
4. Cooperazione
Attività di cooperazione del Gruppo di lavoro
Nel corso del periodo di mandato è prevista la cooperazione, ove opportuno, con il Comitato
consultivo sulla biodiversità alpina.
5. Collegamento al Programma pluriennale
Contributo e corrispondenza al Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 della
Conferenza delle Alpi, nonché alla Convenzione e ai suoi Protocolli
Le azioni previste dal mandato contribuiranno all’attuazione della Priorità 3 (Conservare e
valorizzare la biodiversità e il paesaggio) del Programma di lavoro pluriennale 2017-2022.
6. Presidenza
La Presidenza del Gruppo di lavoro è affidata alla Slovenia.
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