PROPOSTA DI MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO

Grandi predatori, ungulati selvatici e società (WISO)

per il periodo 2021-2022 sino alla XVII Conferenza delle Alpi
1.

Osservazioni preliminari

Il Gruppo di lavoro Grandi predatori, ungulati selvatici e società (WISO) mira a trovare soluzioni
per una gestione dei grandi predatori e degli ungulati selvatici in armonia con la società. Le
crescenti popolazioni di grandi carnivori, soprattutto lupi, lo scetticismo di una parte della
popolazione e le pressioni politiche evidenziano l’urgenza di trovare misure adeguate a
garantire la presenza di popolazioni sane di grandi carnivori e ungulati selvatici e nel contempo
rafforzare le misure di prevenzione e l’accettazione politica e sociale della convivenza nella
regione alpina.
Il Gruppo di lavoro WISO, in tutto il suo operato, si impegna per un approccio integrato, che
combini gli aspetti ecologici, sociali ed economici nella gestione di grandi carnivori e ungulati
selvatici.
2. Obiettivi
Descrizione degli obiettivi
1. Promuovere tra i membri del Gruppo di lavoro la condivisione di informazioni, dati
scientifici ed esperienze a sostegno dei processi decisionali e del coordinamento di
azioni corrispondenti riguardo ai grandi predatori. Anche la tematica
dell’armonizzazione del monitoraggio genetico dei lupi nelle Alpi rientrerà in questo
scambio, agevolata dalla discussione dei risultati del progetto LIFE WOLFALPS EU.
2. Mantenere e migliorare la connettività territoriale per i grandi carnivori e gli ungulati nelle
Alpi, anche a livello transnazionale e, come Gruppo di lavoro WISO, contribuire con la
propria expertise all’attuazione dei percorsi del Comitato consultivo sul clima alpino nel
settore di attività “Ecosistemi e biodiversità”.
3. Rivedere l’attuazione delle raccomandazioni contenute nelle relazioni dei precedenti
mandati sulla gestione coordinata di orso, lupo e lince nelle Alpi e nella relazione sulle
misure preventive per il bestiame, ponendo così le basi per un aggiornamento di tali
relazioni e raccomandazioni.
4. Continuare lo scambio e la discussione sulla gestione degli ungulati selvatici.
3. Attività
Descrizione degli output
1. Aggiornamenti regolari dei membri del Gruppo di lavoro su novità, istanze, misure e
sviluppi nei Paesi e nelle regioni alpine sulle relative tematiche. Idee e raccomandazioni
per i membri del Gruppo di lavoro per trattare e affrontare le sfide nei rispettivi Paesi e
regioni.
2. Mappa che mostri gli habitat e i corridoi ecologici in essere e identifichi quelli mancanti,
da tradurre in raccomandazioni sulla connettività di habitat e corridoi. Si terrà conto dei
risultati di altri progetti e iniziative. I risultati saranno condivisi con i Gruppi di lavoro o le
iniziative che trattano tematiche simili.
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3. Riferire sullo stato di attuazione delle raccomandazioni contenute nelle rispettive
relazioni dei mandati precedenti.
4. Breve relazione (sintesi) circa la discussione sulla gestione degli ungulati selvatici.
Piano di lavoro
Il Gruppo di lavoro si riunirà almeno tre volte nel corso della durata del mandato: ogni riunione
sarà dedicata ad un argomento.
4. Cooperazione
Cooperazione con altri Gruppi di lavoro/Comitati consultivi e partner
Cooperazione con il Comitato consultivo sul clima nel settore di attività “Ecosistemi e
biodiversità” del Piano d’azione per il clima 2.0.
Cooperazione, ove opportuno, con il Comitato consultivo sulla biodiversità alpina.
5. Comunicazione
Attività di comunicazione del Gruppo di lavoro
-

Promuovere il dialogo con gli stakeholder alpini rilevanti (inclusi stakeholder del turismo,
dell’agricoltura e della società civile) su argomenti quali la convivenza.
Presentare la mappa territoriale di habitat e corridoi a livello ministeriale.
Includere la presentazione/ workshop che illustra WISO in un evento organizzato in seno
alla Convenzione delle Alpi.

6. Collegamento al il Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle
Alpi
Contributo e corrispondenza al Programma di lavoro pluriennale 2017-2022 della
Conferenza delle Alpi, nonché alla Convenzione e ai relativi 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 della
Convenzione delle Alpi.
7. Presidenza
Il Gruppo di lavoro sarà presieduto dalla Slovenia.
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