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B9-0514/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione degli allevamenti di bestiame e dei 
grandi carnivori in Europa
(2022/2952(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata "Strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita 
(COM(2020)0380),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i 
cittadini e l'economia1,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 
2030 – Riportare la natura nella nostra vita2,

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche3 
(la direttiva Habitat),

– vista la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 
naturale in Europa4 (la convenzione di Berna),

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che alcune specie identificate nella direttiva Habitat come bisognose di 
protezione speciale, in particolare il lupo e altri grandi carnivori, hanno raggiunto uno 
stato di conservazione soddisfacente in alcune regioni d'Europa, in particolare nelle 
Alpi, e che l'aumento dei livelli di popolazione ha portato a maggiori conflitti con le 
attività umane, in particolare con l'allevamento di bestiame;

B. considerando che l'elevata mobilità dei lupi, che passano da regioni in cui hanno uno 
stato di conservazione soddisfacente ad altre in cui sono ancora classificati come specie 
che necessita di una protezione rigorosa, rende estremamente difficile adottare misure a 
difesa delle popolazioni e degli animali domestici nelle zone rurali; che questo vale, in 
misura minore, anche per altre specie di grandi carnivori;

C. considerando che gli animali domestici, in particolare quelli che si trovano in pascoli e 
sistemi di pascolo aperto, sono messi a rischio dalla crescente presenza di lupi e di altri 
grandi carnivori, specialmente nelle regioni di montagna e scarsamente popolate, 
mentre nelle zone rurali più densamente abitate la presenza di lupi e altri grandi 
carnivori può avere ripercussioni negative sullo sviluppo sostenibile in termini sia di 

1 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.
2 GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
3 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
4 GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3.
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agricoltura tradizionale sia di turismo;

D. considerando che le misure preventive per evitare conflitti di coesistenza si sono 
dimostrate non sufficientemente efficaci, oltre a comportare un impatto significativo sul 
paesaggio e sull'ambiente e a richiedere impegni di bilancio eccessivi; che i risarcimenti 
spesso non bastano a compensare i danni subiti, e quindi la presenza di lupi e altri 
grandi carnivori ha un impatto negativo sulla redditività dell'allevamento in alcune 
zone;

E. considerando che il risarcimento annuale per i danni causati dai grandi carnivori in 
Europa ammonta a circa 28,5 milioni di EUR; che il costo medio annuo del risarcimento 
per singolo animale tra il 2005 e il 2012 è stato di 2 400 EUR per i danni causati dai 
lupi; che un aumento non regolamentato del numero di lupi può causare l'abbandono 
delle zone rurali e montane, il che è in contrasto con gli obiettivi della politica di 
coesione dell'UE;

F. considerando che sono già stati spesi 88 milioni di EUR per progetti incentrati sulle 
misure di mitigazione dei danni provocati dai grandi carnivori attraverso il programma 
LIFE e che sono stati stanziati altri 36 milioni di EUR per i progetti in corso, molto 
spesso senza che siano state fornite informazioni chiare sull'efficacia delle misure in 
questione e sugli sforzi dedicati alla loro attuazione, rendendo difficoltosa una 
valutazione della loro riuscita5;

G. considerando che nel periodo 2012-2016 c'erano 17 000 lupi nell'Europa continentale; 
che le zone di ricolonizzazione dei grandi predatori si sovrappongono sempre più ai 
pascoli tradizionali e alpini destinati al bestiame;

H. considerando che il 50 % di tutti gli ovini dell'Europa continentale si trova nelle 
vicinanze di almeno una specie di grande carnivoro;

I. considerando che si assiste a un progressivo abbandono dei tradizionali sistemi di 
alpeggio e pascolo a causa dei rischi economici e per l'uomo associati al mantenimento 
delle aziende nelle immediate vicinanze di specie di grandi carnivori; che la perdita di 
animali da allevamento e domestici a seguito degli attacchi dei grandi carnivori non solo 
causa danni economici agli agricoltori e agli allevatori, ma comporta anche notevoli 
conseguenze emotive e psicologiche per i loro proprietari, oltre a rappresentare un 
rischio per la biodiversità nel suo complesso a causa della costante sorveglianza 
idrogeologica del terreno richiesta di conseguenza;

J. considerando che la presenza dei grandi carnivori in aree densamente popolate e urbane 
ha un grande impatto diretto e indiretto sul bestiame a causa delle grandi distanze che 
alcune specie predatorie possono percorrere e dell'altissima densità di specie domestiche 
in tali aree;

5 Oliveira, T., et al., The contribution of the LIFE program to mitigating damages caused by large carnivores in 
Europe (Il contributo del programma LIFE alla riduzione dei danni causati dai grandi carnivori in Europa), 
Global Ecology and Conservation, Vol. 31, 2021, disponibile su 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421003656 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421003656
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K. considerando che i grandi carnivori che stanno ripopolando habitat che erano vuoti non 
hanno mostrano in passato diffidenza o timore nei confronti degli esseri umani o degli 
insediamenti, entrando continuamente nei rifugi per animali e nei centri abitati;

L. considerando che il problema dei lupi ibridi (cani lupo) non è stato preso 
sufficientemente in considerazione, dato che ha gravi implicazioni per la specie Canis 
lupus e il suo bioma e mette a rischio gli sforzi socioeconomici compiuti finora per 
proteggere tale specie;

1. sottolinea la necessità di un cambio di paradigma per quanto riguarda i lupi e i grandi 
carnivori e di chiarire che gli allevatori e la protezione del bestiame costituiscono una 
priorità;

2. invita la Commissione a riconoscere che lo stato di conservazione dei lupi e di altri 
grandi carnivori è soddisfacente in diverse regioni dell'Unione in cui sono ancora 
classificati come specie che necessita di una protezione rigorosa; invita la Commissione 
a proporre al Consiglio di spostare alcune specie dall'allegato IV della direttiva Habitat 
all'allegato V una volta raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente, in quanto si 
tratta del solo modo per promuovere una coesistenza solida, valida e a lungo termine 
con gli esseri umani;

3. invita gli Stati membri a riconoscere la necessità di coinvolgere più attivamente gli 
attori regionali e locali, come gli allevatori, i veterinari e le organizzazioni di cacciatori, 
una volta conseguito uno stato soddisfacente, e a promuovere la cooperazione tra le 
regioni e a livello transfrontaliero, fornendo la flessibilità necessaria per permettere di 
intraprendere azioni concrete in determinate regioni in grado di risolvere efficacemente 
i conflitti di coesistenza, compreso il controllo della gestione della popolazione dei 
grandi carnivori; apprezza il fatto che il punto "Proposta di modifica: declassamento del 
lupo (Canis lupus) dall'appendice II all'appendice III della convenzione" sia stato 
iscritto all'ordine del giorno della 42ª riunione del comitato permanente della 
convenzione di Berna; sottolinea che lo stato di conservazione del lupo a livello 
paneuropeo giustifica una mitigazione dello stato di protezione e, di conseguenza, 
l'adozione della modifica proposta;

4. sottolinea che le misure preventive, comprese le recinzioni e i cani da guardia, non sono 
abbastanza efficaci nel garantire una prevenzione adeguata degli attacchi e la protezione 
del bestiame; osserva inoltre che si tratta di misure costose, che hanno un impatto 
significativo sui paesaggi e le biosfere;

5. invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare le questioni sollevate, 
al fine di salvaguardare lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e dell'allevamento 
locale, in particolare per quanto riguarda le pratiche agricole tradizionali come la 
pastorizia; sottolinea che le aziende agricole nelle zone montane sono di piccole 
dimensioni e soggette a costi aggiuntivi elevati, ma devono essere protette e 
incoraggiate in quanto contribuiscono a preservare i paesaggi di montagna e a 
salvaguardare la biodiversità in regioni inospitali, evitando in tal modo lo spopolamento 
di tali zone;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare che le compensazioni finanziarie 
per le perdite di animali domestici dovute agli attacchi di grandi carnivori, sebbene 
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essenziali per la sopravvivenza economica degli allevatori, non possono compensare un 
minore benessere degli animali sotto forma di ferite, aborti, ridotta fertilità e minore 
integrità delle mandrie, né il relativo impatto sul benessere degli esseri umani, compreso 
quello degli allevatori e della popolazione in generale, che, nelle regioni con una 
maggiore presenza di grandi carnivori, potrebbero sentirsi insicuri a causa del timore di 
attacchi da parte di questi animali;

7. chiede che il denaro dei contribuenti sia utilizzato nel modo più saggio possibile e 
ritiene necessario chiedere con urgenza una relazione speciale della Corte dei conti 
europea sull'efficacia di tutti i programmi riguardanti la questione dei lupi e dei grandi 
carnivori;

8. invita gli Stati membri a tutelare e a conservare attivamente il modello dell'agricoltura 
pastorale come pure lo stile di vita dei pastori, attraverso un'azione decisa e soluzioni 
concrete;

9. invita gli Stati membri a tenere conto dell'impatto che gli attacchi costanti e in aumento 
da parte delle popolazioni di carnivori possono avere sulle comunità rurali, sul turismo e 
sulla rigenerazione; chiede inoltre la garanzia che siano intraprese azioni concrete per 
invertire l'effetto devastante che gli attacchi hanno già avuto e potrebbero continuare ad 
avere in termini di abbandono dei terreni e scoraggiamento dei potenziali giovani 
agricoltori dall'intraprendere una carriera nel settore agricolo;

10. invita tutte le parti interessate a tenere conto dell'impatto che gli attacchi dei carnivori 
possono avere sulla salute psicologica e sul benessere generale delle persone, compresi 
la perdita di vite umane, le lesioni, la perdita di reddito e l'aumento dei costi del lavoro e 
dei materiali;

11. invita tutte le parti interessate a individuare adeguate possibilità di finanziamento al di 
là della politica agricola comune per garantire e regolamentare la coesistenza dei grandi 
carnivori e dell'allevamento;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione come soluzione 
concreta la riassegnazione di alcune specie selvatiche dall'allegato IV della direttiva 
Habitat all'allegato V, affinché possano essere soggette a misure di gestione;

13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.


