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Dichiarazione d’intenti e Programma di Azione per la realizzazione di attività finalizzate alla conservazione di orso lupo lince

⇒ Premesso che, a seguito dell’incontro “3° Workshop Internazionale - I
Grandi Carnivori”, tenutosi a Spormaggiore (TN - Italia), presso il Parco
Naturale Adamello Brenta (PNAB), in data 3-4 aprile 2003, il Gruppo di
Lavoro “Grandi Carnivori” della RAEP, di seguito definito Gruppo di Lavoro,
(nell’ambito del ruolo attribuito alle aree protette dalla legislazione dei
propri paesi) è fautore di un rapporto di collaborazione, basato sulla
promozione di azioni finalizzate alla conservazione dell’orso, del lupo e
della lince;
⇒ considerando che i limiti amministrativi e politici possono costituire un
ostacolo all’efficacia delle strategie di conservazione di queste specie che
occupano areali che comprendono differenti realtà territoriali;
⇒ tenuto conto che le aree protette hanno come principale finalità la
conservazione della risorse naturali e che questa si attua anche attraverso
la diffusione e la condivisione della cultura, delle informazioni e delle
esperienze maturate;
⇒ facendo inoltre riferimento alla Convenzione delle Alpi (Salisburgo, 1991) e
in particolare al Protocollo di Protezione della Natura e Tutela del Paesaggio
e alle Convenzioni Internazionali, di seguito riportate, che tutelano
direttamente o indirettamente le tre specie:
• Convenzione

di

Washington

(1973)

relativa

al

commercio

internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione;
• Convenzione di Berna (1979) relativa alla conservazione della
vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
• Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
• Convenzione di Rio de Janeiro (1992) sulla salvaguardia della
biodiversità;
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⇒ considerata l’importanza sia ecologica sia culturale dei “Grandi Carnivori” e
le problematiche di conservazione comuni alle tre specie non soltanto a
livello interspecifico, ma anche nell’ambito della medesima specie in
situazioni territoriali differenti;
⇒ considerato che la salvaguardia delle tre specie rappresenta un obiettivo di
interesse comune;
⇒ dato atto che il Gruppo di Lavoro riconosce l’opportunità di individuare
azioni, nella consapevolezza che la creazione di una rete di collaborazioni
può contribuire al miglioramento dei criteri di conservazione delle tre specie
a livello alpino;

OBIETTIVI
il Gruppo di Lavoro “Grandi Carnivori” della RAEP si pone gli obiettivi di:
 contribuire alla conservazione dei “Grandi Carnivori”;
 diffondere informazioni corrette sulla biologia e lo status delle tre specie;
 promuovere

strategie

in

grado

di

favorire

le

condizioni

sociali,

economiche e culturali che facilitino la coesistenza dell’uomo con le tre
specie;
 sperimentare possibili soluzioni per risolvere i conflitti tra l’uomo e le tre
specie;
 contribuire alla costituzione di una rete di collaborazioni con altri Enti e
Associazioni impegnate nel raggiungimento degli obiettivi generali e
specifici del presente documento.
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PROGRAMMA D’AZIONE
Per gli scopi sopraindicati, il Gruppo di Lavoro “Grandi Carnivori” della RAEP
individua le seguenti azioni concrete:

Azione 1 – IMPEGNO DI COOPERAZIONE TRA I PARTNER
Il Gruppo di Lavoro continua a mantenere l’impegno nei confronti della
conservazione delle tre specie. Nel contempo coopera affinché sia messa a
reciproca disposizione l’esperienza maturata dai propri collaboratori e le
metodologie di lavoro.
Tale azione si concretizza anche favorendo lo scambio di personale mediante
“viaggi di studio”, necessari per incrementare la diffusione di esperienze
acquisite dai singoli Collaboratori.
Azione 2 – SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
Il Gruppo di Lavoro, consapevole che l’efficacia di qualsiasi azione di
conservazione è agevolata dalla crescita della accettazione da parte della
comunità della presenza delle tre specie, continuerà a favorire un’adeguata
opera di divulgazione e di sensibilizzazione.
Tale azione si realizza anche mediante la condivisione dei materiali divulgativi
prodotti dai Collaboratori, tramite un sito Internet che svolga un ruolo di
archivio e catalogo dei materiali stessi.
Azione 3 – MONITORAGGIO DELLE SPECIE
Il Gruppo di Lavoro sostiene il costante monitoraggio. Esso si basa su
metodologie armonizzate e compatibili, promosse dai referenti delle diverse
specie (vedi punto B), al fine di valutare lo status delle popolazioni.
L’azione si basa sullo scambio di informazioni, anche partecipando ad un
incontro periodico, indicativamente a scadenza biennale.
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Azione 4 – RICERCA DI UNA STRATEGIA DI CONSERVAZIONE
Il Gruppo di Lavoro favorisce la condivisione di informazioni che possano
permettere una più agile definizione dei criteri per una corretta strategia di
conservazione basata sulla ricerca delle condizioni sociali, economiche e
culturali di una coesistenza sostenibile/durevole.
La realizzazione di tale azione si concretizza anche

mediante lo scambio del

materiale bibliografico prodotto di interesse comune nel perseguimento degli
obiettivi del presente Programma di Azione.

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
Per realizzare le suddette azioni concrete, il Gruppo “Grandi Carnivori” della
RAEP ritiene di doversi adeguatamente strutturare.
COORDINATORE
A tale scopo affida al PNAB un ruolo di raccordo e coordinamento fra i
Collaboratori.
Nel ruolo di Coordinamento, il PNAB si impegna a:
A1

-

coordinare

l’attività

del

Gruppo

di

Lavoro

attraverso

l’organizzazione di un incontro di aggiornamento periodico da realizzarsi,
indicativamente, una volta ogni due anni (vedi Azione 3);
A2 – creare ed implementare il sito Internet che fungerà da catalogo ed
archivio

degli

elaborati

divulgativi

ideati

e

prodotti

dai

singoli

Collaboratori (vedi Azione 2);
A3 – essere di stimolo per i Collaboratori nella realizzazione delle azioni
riportate nel presente Programma di Azione.
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REFERENTI
Il Gruppo “Grandi Carnivori” della RAEP ritiene necessario individuare dei
Referenti per ciascuna specie. A tale proposito il PNAB viene individuato come
referente per l’orso e la Status and Conservation of the Alpine Lynx Population
(SCALP) per la lince. Per il lupo verrà richiesto al Ministère de l’Ecologie et du
développement durable della Repubblica di Francia di indicare il referente.
In tale veste i tre Referenti si impegnano a:
B1 – fornire ai Collaboratori ogni due anni un sintetico rapporto scritto
sullo status della propria specie di competenza;
B2 - fornire ai Collaboratori ogni anno un elenco delle ricerche e delle
azioni di conservazione effettuate, in corso e programmate sull’arco
alpino.
La scadenza di tali azioni è sfalsata rispetto all’incontro periodico organizzato
dal Coordinamento.
COLLABORATORI
I Collaboratori si impegnano a:
C1 – far sì che il presente Programma di Azione sia messo in evidenza
negli articoli scritti e nelle relazioni scientifiche, comprese quelle esposte
durante conferenze di livello internazionale;
C2 – fornire ai tre Referenti il materiale richiesto utile per la stesura del
rapporto scritto biennale di cui ai punti B1 e B2;
C3 – favorire lo scambio di personale di cui all’Azione 1;
C4 – mettere a disposizione del PNAB il materiale divulgativo prodotto,
utilizzabile per l’aggiornamento del sito Internet di cui all’Azione 2
(vedere anche il punto A2).
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Consapevoli dei limiti e delle diverse esigenze territoriali delle aree protette e
che le stesse contribuiscono alla tutela dei “Grandi Carnivori”, gli obiettivi del
presente documento, esplicitati sia negli intenti generali sia nelle singole
azioni, sono perseguiti attraverso la ricerca di sinergie con tutte le strutture
impegnate nel raggiungimento dei medesimi.

Il Programma di Azione è adottato da tutti i collaboratori che ne approvino
formalmente i contenuti mediante un atto formale di recepimento.
Il Programma di Azione rimane in vigore fino al prossimo workshop, in
occasione del quale potrà, se necessario, essere confermato o modificato in
accordo con eventuali sopraggiunte necessità.

I Collaboratori concordano che, nel caso di controversie, venga usata la
versione originale in lingua italiana del presente documento.

Il Gruppo di Lavoro “Grandi Carnivori” della Rete Alpina delle Aree Protette
Riunitosi il 4 aprile 2003 a Spormaggiore (TN) - Italia
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