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Riunione del 15.02.06
Gestione dei grandi carnivori nell'Unione europea
1.

Introduzione e osservazioni preliminari

M. EBNER, presidente coordinatore dell'intergruppo, dichiara aperta la riunione e
porge il benvenuto a tutti i deputati presenti o rappresentati, agli oratori, agli esperti e
agli invitati. Porge il benvenuto, in particolare, all'on. L. EK, che presiederà questa
sessione sulla "gestione dei grandi carnivori" e presenterà più approfonditamente gli
oratori.
2.

Risoluzione sulle specie esotiche invasive

Successivamente M. EBNER chiede ai membri l'adozione della risoluzione sulle
specie esotiche invasive, che è stata proposta durante l'ultima riunione. Menziona
alcune piccole modifiche, aggiunte al testo della risoluzione prima dell'invio a tutti i
membri della versione definitiva. Qualora i membri vogliano inserire cambiamenti
specifici o urgenti, M.EBNER chiede ai membri di richiederlo in loco. A tale
proposito, M. PIEPER propone di aggiungere un riferimenti più preciso alla ricerca
scientifica fondamentale e sovraregionale sull'IAS. R. HELMER chiede inoltre di
rendere disponibile la versione elettronica della risoluzione. H.-P. MAYER chiede di
modificare il termine "specie" in "specie animale" per evitare qualunque confusione
in sede di interpretazione. Le osservazioni sono accolte e il presidente ringrazia i
membri della loro attiva collaborazione.
3.
Gestione dei grandi carnivori nell'UE (esempi della Finlandia e della
Lettonia)
La presidenza della riunione passa a L. EK, co-presidente dell'intergruppo, che
presenta l'argomento della discussione e i vari oratori.
C. KROGELL, capo unità "Caccia" presso il ministero dell'Agricoltura finlandese,
inizia la sua presentazione con un riepilogo della situazione attuale della popolazione
di lupi e della loro gestione in Finlandia. Ritiene che una buona amministrazione,
basata su dati realistici, con le migliori cifre disponibili in merito ai piani di gestione
costituisca la chiave del successo. Nel contempo, è importante capire i problemi rurali
e le opinioni degli abitanti, per tenere in considerazione la posizione della
popolazione rurale. Attualmente, la popolazione dei lupi è allo stesso livello di 100
anni fa, vale a dire circa 200 lupi e 20 coppie con cuccioli. Pertanto, la popolazione di
lupi che vive all'interno delle frontiere finlandesi è raddoppiata dal 1996 a oggi. Tale
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risultato può essere stato determinato da diversi tipi di controllo o di monitoraggio,
che combinati tra loro forniscono un quadro molto preciso della situazione attuale. I
luoghi a maggiore densità di popolazione di lupi di trovano in prossimità della
frontiera con la Russia. Si assiste a una notevole immigrazione di lupi al di là di tale
frontiera.
Poiché la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro la
Finlandia presso la Corte di giustizia delle CE, accusandola di non aver rispettato la
direttiva "Habitat" (92/43/CEE), la gestione nazionale non può continuare come in
passato. Per tale motivo, la popolazione rurale è molto preoccupata dal numero
notevole di lupi, che costituiscono una minaccia per gli animali da allevamento. Già
nel 1996 il comitato per l'ambiente e le risorse naturali aveva sviluppato un
programma speciale di gestione per gli orsi, i lupi e le linci. Questo orientamento non
ufficiale descrive i piani di gestione e i mezzi per un uso sostenibile dei grandi
carnivori fino al 2010, già in fase di attuazione.
Il piano di gestione nazionale dei lupi prevede numerosi metodi di monitoraggio,
compresa una rete di osservatori volontari (1600 persone). Ogni anno si contano da
2000 a 2500 avvistamenti di lupi, a cui si unisce l'analisi di un gruppo basata
sull'osservazione delle coppie riproduttrici. Studi telemetrici e di verifica delle tracce
nella neve sono stati condotti dai membri del personale dell' Istituto finlandese di
ricerca sulla fauna e la pesca che tra l'altro ha dotato, tra il 1998 e il 2005, 82 lupi di
GPS o di emettitori radio.
Alla base della preparazione di questo piano di gestione dei lupi si trova la necessità
di riformulare gli obiettivi di gestione delle popolazioni di lupi e di tenere in
considerazione gli interessi contrastanti dei protettori della natura e degli animali e
degli habitat delle zone rurali. L'iniziativa europea per i grandi carnivori è stata
istituita alla fine degli anni Novanta. Nell'ambito di tale iniziativa, alcuni esperti
hanno elaborato piani di gestione con ogni genere di obiettivi per i grandi carnivori e
hanno richiesto le osservazioni delle parti interessate alla Convenzione di Berna, la
Commissione europea e il Gruppo di lavoro scientifico della commissione Habitat.
Questo lavoro ha portato alla raccomandazione n. 74/2000 della Convenzione di
Berna. Tra i risultati principali ottenuti grazie alle proposte di piani di gestione, a cui
hanno partecipato i ministeri interessati, le università, le ONG e altri esperti, si
possono citare la ripresa del dialogo tra diversi gruppi di interesse e un maggiore
coordinamento nazionale e regionale tra gli stessi. Inoltre, si dovrebbero comunicare
soltanto informazioni affidabili e basate su materiale scientifico, oltre a fornire una
definizione per uno stato soddisfacente di conservazione della popolazione dei lupi in
Finlandia, allo scopo di preparare e far accettare su vasta scala i piani di gestione dei
lupi.
Secondo la Commissione, l'oggetto della controversia sottoposta alla Corte di
giustizia delle CE è il seguente: come specificato dall'articolo, l'articolo 16 costituisce
un'eccezione alla stretta protezione delle specie. Per tale motivo, l'articolo deve essere
interpretato in maniera restrittiva. Il primo comma dell'articolo contiene due
condizioni per l'applicazione di tale deroga. Innanzi tutto, la deroga non deve
pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. In secondo
luogo, la deroga è possibile solo se non esistono altre soluzioni valide.
La Commissione ritiene che, visto che il lupo in Finlandia non è in uno stato di
conservazione soddisfacente, si possono seguire procedure e denuncia il fatto che le
licenze di caccia sono rilasciate abitualmente senza la prova ufficiale che riguardano
un solo animale responsabile di danni importanti e che quindi la caccia al lupo in
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Finlandia non è conforme alle condizioni indicate all'articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva "Habitat".
La Finlandia sostiene che tale interpretazione si discosta notevolmente dalla lettera e
dalla sostanza delle disposizioni della direttiva. Qualora la Corte di giustizia delle CE
accogliesse tale argomentazione della Finlandia, si andrà nella direzione di
un'interpretazione della direttiva intesa alla conservazione della fauna selvatica.
Per maggior informazioni consultare il sito internet:
http://www.mmm.fi/julkaisut/julkaisusarja/
L. DOMBROVSKA, dirigente presso il Dipartimento di gestione delle foreste e della
caccia del ministero dell'Agricoltura lettone, presenta un resoconto completo
dell'esperienza del suo paese. Spiega che la caccia al lupo e alla lince non è mai stata
soggetta a limitazioni in Lettonia. Queste specie non sono mai state considerate in
pericolo perché erano ritenute dannose e quind i da eliminare. Tuttavia, oggi i grandi
carnivori sono accettati come un elemento importante dell'ecosistema. Nella direttiva
"Habitat" i lupi della Lettonia sono una delle specie elencate all'allegato V. Attraverso
l'applicazione delle sue disposizioni, i lupi e le linci sono considerati specie cacciabili,
soggette a restrizioni. Ora la caccia è stata interrotta, se si escludono alcune eccezioni.
Negli ultimi vent'anni, è stata attuata una limitazione della caccia a 150 animali
all'anno, ma la cifra è scesa a 130 per effetto del monitoraggio dei grandi carnivori.
Il monitoraggio e la gestione delle specie è effettuato dal servizio forestale
governativo, che si occupa dei conteggi pertinenti che costituiscono la base per il
computo delle quote cacciabili e del numero delle specie. La cifra attuale della
popolazione di lupi è stimata a 500 esemplari, prima dell'inizio del periodo venatorio.
Per la stagione venatoria 2005-2006, il limite di esemplari di lince cacciabili è stato
aumentato a 70, dato che la popolazione di linci è in piena crescita (prima della
stagione della caccia la popolazione era costituita da circa 650-800 esemplari). Il
metodo di computo utilizzato per le due specie utilizza il conteggio delle impronte.
L'ultimo conteggio è stato effettuato nel febbraio 2005, in un'unica giornata. Il
risultato ha confermato che il numero di animali è impressionante. I piani di gestione
nazionale che sono stati utilizzati includono inoltre misure di conservazione delle
specie. Dal 1998 si effettua il monitoraggio delle popolazioni e il ministero
dell'Agricoltura lettone conduce attualmente due programmi di ricerca in materia (con
una stima dei conteggi, una ricerca sugli animali uccisi e la documentazione dei danni
provocati dai grandi carnivori). Come avveniva un tempo nell'Unione sovietica, la
sorveglianza dei cacciatori compete sempre alle autorità nazionali, vale a dire al
servizio forestale governativo. Per esempio, occorre far registrare in anticipo
qualunque intenzione di caccia, per consentire l'osserva zione e il controllo di tutte le
azioni dei cacciatori. Ogni sparo deve essere registrato, per consentire il monitoraggio
delle conseguenze.
Gli scienziati ritengono che la popolazione dei lupi si sia abituata alla caccia, praticata
da vari decenni. Una caccia limitata, abbinata a piani di gestione, a prelievi di animali
uccisi, a computi annuali della selvaggina, ecc. costituiscono una garanzia per la
sopravvivenza a lungo termine. Per questa ragione, i risultati delle esperienze
biologiche sono difficili da prevedere nel caso in cui sia vietata la caccia. La caccia
(limitata) protegge la popolazione dagli attacchi; nel 2005, si sono verificati in totale
22 casi di danni provocati da grandi carnivori e nel 2004 è stato segnalato il caso di
una lince che ha attaccato un essere umano.
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L. EK ringrazia il relatore per la presentazione e manifesta l'interesse a ricevere
maggiori dettagli sul procedimento presso la Corte di giustizia europea.
C. KROGELL risponde che gli impegni di cui all'articolo 16 della direttiva "Habitat"
sono onorati in Finlandia attraverso l'attribuzione di licenze di caccia. Aggiunge che
una sentenza più severa avrebbe impatti significativi sullo stato di conservazione in
altri paesi ugualmente interessati dal medesimo problema.
L. LEHTINEN chiede se dichiarare il lupo specie in pericolo in Finlandia sia stato un
errore. Senza tale dichiarazione, il problema potrebbe essere risolto a livello
nazionale. Facendo riferimento ai 45.000 lupi che vivono dal lato russo della
frontiera, chiede se i lupi possono essere considerati una specie in pericolo.
C. KROGELL informa che secondo la "Lista rossa" dell'UICN, in Finlandia non vi
sono lupi sufficienti. In effetti, sarebbe opportuno analizzare il problema in un
contesto più ampio, che prenda in considerazione anche la situazione al di là delle
frontiere nazionali. Secondo il relatore, la Commissione si spinge troppo oltre
collocando la "Lista rossa" allo stesso livello dello stato di conservazione
soddisfacente menzionato nella direttiva "Habitat".
R. STURDY chiede quali sono le abitudini alimentari dei lupi e in che modo gli
agricoltori gestiscono la minaccia.
Secondo quanto dichiarato da L. DOMBROVSKA, molti agricoltori lettoni non sono
al corrente della situazione, quindi bisogna insistere con la sensibilizzazione
sull'argomento. Tuttavia, i lupi attaccano prevalentemente la selvaggina presente nelle
foreste.
C. KROGELL spiega in primo luogo che esistono pagamenti compensativi per gli
animali attaccati. Sono soprattutto le alci, le renne e i caprioli a essere attaccati. Ci
può tuttavia essere il problema dei lupi che attaccano i cani utilizzati per cacciare le
alci.
In risposta alla domanda di L. EK, vale a dire se si può sparare ai lupi per legittima
difesa, L. DOMBROVSKA risponde che in caso di danni sono rilasciati permessi per
sparare una sola volta. Di norma, l'associazione di caccia interessata è responsabile
dei danni provocati da animali selvatici e quindi della caccia. Finora non si sono
verificati casi di lupi che abbiano attaccato esseri umani.
In Finlandia, la concessione di permessi di caccia è fortemente regolamentata dal
ministero dell'Agricoltura e anche dalla polizia (in casi particolari). Occorre
dimostrare che si è trattato di un caso di legittima difesa.
I due oratori menzionano ancora il problema che, prima dell'adesione dei loro paesi, le
due specie erano cacciabili senza limitazioni. Dopo l'adesione, sono completamente
protette ed è difficile comunicare questa novità. Occorre tenere in considerazione tale
aspetto durant e lo sviluppo dei piani di gestione, ma occorre innanzi tutto che le
diverse popolazioni selvatiche siano gestite in modo responsabile, flessibile e
sostenibile e non in maniera estrema.
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M. EBNER conferma tale problema di euroscetticismo e sottolinea l'importanza del
principio di sussidiarietà a tale proposito. Occorre prendere in considerazione la
situazione reale quando si valutano le esigenze di gestioni regionali diverse. Inoltre si
tratta di un settore che comporterà spese enormi per l'UE in futuro.
H. LAX sottolinea l'esigenza di sussidiarietà per i politici nazionali, anche per inviare
un messaggio chiaro ai cittadini. Questo aspetto è essenziale per conoscere il motivo
per cui si ha bisogno dell'UE quando le decisioni possono essere adottate anche a
livello nazionale.
4.

Varie

M. EBNER informa i partecipanti che la traduzione italiana del suo libro Nachhaltige
Jagd ("Caccia sostenibile"), scritto in collaborazione con il presidente della FACE G.
de TURCKHEIM, è stata presentata in Italia il 6 febbraio.
5.

Prossima riunione

L. EK e M. EBNER ringraziano gli oratori e tutti i partecipanti per il loro contributo
attivo e dichiarano chiusa la riunione.
La prossima riunione è prevista per il 15 marzo 2006 e sarà presieduta dal deputato R.
STURDY. In ragione degli eventi recenti, si occuperà dell' influenza aviaria.
Max von STEYNITZ
Public Affairs Assistant
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