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Descrizione e contenuti
DESCRIZIONE
L’aumento delle popolazioni di ungulati selvatici e il ritorno dei grandi predatori hanno creato le basi per nuovi conflitti socioeconomici locali e
transnazionali tra le varie categorie economiche di montagna. L’opportunità offerta dal ritorno dei grandi carnivori nell’area transfrontaliera, ha portato
le due aree protette a promuovere una discussione per elaborare un nuovo modello di sviluppo locale, coordinato e condiviso tra i vari attori. Il processo
partecipativo è iniziato nell’ambito del progetto di collaborazione ALPBIONET2030, assieme alla collaborazione di Eurac Research, e sta proseguendo con
incontri organizzati ogni 3 mesi per monitorare l’avanzamento delle azioni decise e condivise dai portatori di interesse. Il primo incontro, avvenuto a
ottobre 2017, ha permesso di evidenziare le problematiche comuni ad entrambe i Paesi (Italia e Slovenia) ovvero:
•

predazioni ad opera dei grandi carnivori;

•

grado di utilizzazione dei pascoli all’interno del Parco;

•

attraversamento degli abitati da parte delle greggi transumanti;

•

presenza di allevamenti in relazione ai cacciatori (timore di trasmissione di malattie/parassitosi dal domestico al selvatico);

•

impatto degli ungulati sull’agricoltura.

Questi nuovi processi partecipativi prevedono una serie di incontri, interviste e sondaggi con attori locali e transfrontalieri al fine di comprendere le
relazioni tra portatori di interesse rispetto a questa tematica e definire una road map comune e condivisa tra i due parchi e i loro territori. Le azioni al
momento intraprese e condivise riguardano:
•

La mappatura della transumanza al fine di evitare/ridurre i conflitti tra categorie economiche locali e transnazionali dovute all’utilizzo dei pascoli

•

La creazione di un tavolo di lavoro costituito da un gruppo di persone, a livello locale e transfrontaliero, che individueranno, progetteranno e
realizzeranno iniziative locali e transfrontaliere per migliorare la convivenza e promuovere il territorio anche tramite eventi di comunicazione sulle
tematiche finora trattate, coinvolgendo tutti i portatori di interesse.

•

L’analisi effettuata durante il ciclo di incontri permetterà di comprendere le reali potenzialità di sviluppo della wildlife economy in termini di beni,
servizi e reddito proveniente dalla fauna selvatica, specialmente in termini di immagine del territorio transfrontaliero come wildlife friendly e
potenzialità turistiche ad esso legate.

MAPPA DEL PARCO NATURALE PREALPI GIULIE E PARCO
NAZIONALE TRIGLAV

AVANZAMENTO
•

1° incontro, ottobre 2017, ha visto la partecipazione di 27 persone provenienti da alcune categorie economiche dell’area

•

2° incontro, febbraio 2018, erano presenti ulteriori categorie, nonché i carabinieri forestali, ricercatori, cacciatori, pastori e guide del parco

•

3° incontro, previsto per il 28 maggio 2018.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
Risultati principali

Rilevanza per il tema della green economy

Il primo incontro di ottobre 2017 è servito innanzitutto per definire i principali temi su
cui l’area transfrontaliera vuole focalizzarsi:

•

Aumentare la ricerca scientifica nell’area
transfrontaliera al fine di comprendere
l’origine, il comportamento e l’interazione
tra uomo e fauna selvatica

•

Aumentare la collaborazione tra le due aree
protette al fine di sviluppare programmi
comuni di turismo wildlife

•

Aumentare la visibilità del territorio in
termini di immagine

•

Migliorare la comunicazione e la cooperazione tra istituzioni e allevatori/pastori,
anche al fine di evitare frodi nella richiesta di incentivi e indennizzi

•

Informare turisti e residenti al rispetto della fauna selvatica, attraverso la
diffusione di corrette informazioni e mappatura dei conflitti in atto

•

Migliorare il monitoraggio delle greggi attraverso la mappatura della transumanza
e aumentando le opportunità di collaborazione tra allevatori e pastori

•

Creare le basi per sostenere le giovani generazioni a portare avanti le attività
economiche di montagna, attraverso un’attiva cooperazione tra i due stati

Conflitti più urgenti nell’area Transfrontaliera individuati dai
portatori di interesse

Il secondo incontro di febbraio 2018 è andato più nello specifico, individuando le
azioni necessarie per fare fronte alle necessità comuni:
•

Realizzazione della mappa della transumanza attraverso la collaborazione di tutte
le parti interessate che si impegnano a fornire dati e tempi di questa attività

•

Creazione di un percorso comune di incontri tra le due aree protette che individui
le potenzialità economiche e sociali derivanti da un’accresciuta consapevolezza
sul tema della convivenza con i grandi predatori e la riduzione del conflitto tra
portatori di interesse

•

Attivare un tavolo di lavoro transfrontaliero per sviluppare iniziative di
comunicazione comuni

Stefano Santi (sx) del Parco Prealpi Giulie e Andrej Arih del Parco
Nazionale del Triglav aprono i lavori del primo incontro

Contesto

Trasferibilità

Le azioni intraprese si legano direttamente al Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) del
Parco naturale delle Prealpi Giulie, alle Misure di Conservazione del ZSC IT33200122 Prealpi
Giulie Settentrionali e alla Legge 42/1996 (norme in materia di parchi e reserve naturali
regionali)

La serie di incontri e interviste servono a capire come e se tale approccio alla risoluzione
conflitti possa concretamente apportare beneficio sociale prima, e economico poi, alle
comunità interessate dal fenomeno

Gli incontri vengono finanziati nell’ambito del progetto ALPINE SPACE ALPBIONET2030.
Dopo la fine del progetto, previsto per novembre 2019, il processo partecipativo continuerà
finanziato dai due parchi e dalle comunità locali.
Gli attori rilevanti affinché la buona pratica possa essere portata avanti e diffusa agli
amministratori sono: pastori, ente parco, aziende agricole, carabinieri forestali, ricercatori,
apicoltori, allevatori

L’applicazione in Appennino dovrà tenere conto delle differenti caratteristiche sociali
presenti sul territorio. Le Alpi e gli Appennini hanno storie diverse di relazione con la fauna
selvatica, specialmente con i grandi predatori. Gli Appennini potrebbero essere, in alcune
aree (es. Abruzzo), avvantaggiati, dato che la presenza dei grandi predatori è rimasta
pressoché costante nel tempo. A differenza delle Alpi dove le comunità locali stanno reimparando la coesistenza.

