
Per vent’anni i partiti am-
bientalisti avvicendatisi in 
Ticino, nonché i movimen-
ti ecologisti a cui fanno ca-
po, e diversi esponenti del 
Partito socialista, hanno 
costantemente sostenuto 
che il lupo andava protetto 

nella forma più assoluta, poiché portatore di biodiversi-
tà, poiché permette il contenimento degli ungulati che 
fanno tanti danni ai campi, ai vigneti e alle foreste, e 
perché… via uno ne arriva un altro. Durante la campa-
gna del 2020 sul referendum alla modifica della Legge 
sulla caccia (voluto proprio dai Verdi e dal PS svizzero) 
quanti articoli hanno scritto per riaffermare che il lupo 
doveva continuare ad essere protetto?

Ancora negli scorsi mesi il presidente e il direttore del 
WWF della Svizzera Italiana hanno sciorinato articoli 
per chiedere “rispetto” per i lupi (anche quando si aggi-
ravano tra le case di Olivone), per sostenere che “il lupo 
può solo giovare al settore primario” e per ribadire la lo-
ro contrarietà alla politica del fucile.

Ora che la loro posizione (anche in vista delle prossime 
elezioni cantonali) è diventata oggettivamente insoste-
nibile, hanno cambiato retorica. Vogliono presentarsi 
come i più sinceri e convinti difensori dei contadini e si 
sono inventati la mozione Gardenghi (cofirmata da al-
cuni esponenti del PS) intitolata “Un sostegno urgente 
per ridurre le predazioni da lupi nel settore dell’alleva-
mento di bestiame minuto”. 

In questa mozione si chiede che il Cantone metta a di-
sposizione due milioni di franchi, rinnovabili, per incre-
mentare misure di protezione delle greggi, in particolare 
per l’assunzione di pastori aggiuntivi, per costituire una 
squadra di consulenti e per promuovere l’impiego di militi 
della protezione civile. Si vuole far credere all’opinione 
pubblica che loro vogliono proporre al Cantone di donare 
agli allevatori ulteriori due milioni annui (in aggiunta ai 
crediti federali appena stanziati e al 20% con cui il Canto-
ne deve partecipare). Ma che bravi.

La realtà è che questi generosi contributi, come tutti gli 
altri della Confederazione e dei Cantoni stanziati an-
nualmente, sono costi conseguenti all’assurda protezio-
ne di cui gode il lupo. De facto sono contributi “per il 
lupo”, non “per i contadini”. Costi che si aggiungono 
agli attuali 200’000 fr. annui per esemplare stanziale 
che vengono complessivamente spesi in Svizzera. 

È giustificato ed eticamente sostenibile destinare così tanto 
denaro pubblico per privilegiare una specie che non ha bi-
sogno di alcuna protezione, poiché già fin troppo invasiva? 
E che crea un’infinità di problemi e di danni? 

Altre sono le strade da percorrere. Sono esempi virtuosi 
e concreti la mozione Genini dell’aprile 2021 (co-firma-
ta da esponenti di tutti i partiti, tranne i Verdi) dal titolo 
“Salviamo l’allevamento ovicaprino in Ticino” o la mo-
zione Berardi e cofirmatari del maggio 2022 intitolata 
“Concedere agli allevatori la possibilità di difendere le 
proprie greggi dal lupo tramite tiri di inselvatichimen-
to”. A livello federale sono state inoltrate diverse mo-
zioni dove si chiede espressamente di ridurre la 
protezione del lupo e di permettere abbattimenti pre-
ventivi. Queste sì che sono richieste serie e pertinenti e 
non esercizi-alibi!

È utile ricordare a tutti i lettori e le lettrici dell’Agricol-
tore ticinese che proprio i partiti ecologisti nonché il PS 
svizzero sostengono l’Iniziativa contro l’allevamento in-
tensivo in Svizzera che sarà in votazione il prossimo 25 
settembre. Iniziativa che, se accolta, creerebbe un dan-
no rilevante a diversi settori del nostro allevamento. 
L’anno scorso le medesime cerchie sostenevano anche 
le due iniziative agricole, fortunatamente spazzate via. 
Sull’onda della nuova retorica, nella medesima mozione 
Gardenghi, dopo aver enumerato tutti i presunti vantag-
gi della presenza del lupo, si dice tra le righe che una sua 
regolazione è ormai accettata “da tutti”. Vien da chie-
dersi: a che gioco giochiamo?

Ora che si è ottenuto ciò che si voleva, ossia una presen-
za radicata del lupo su tutto il territorio nazionale (an-
che in Ticino ne saltano fuori un po’ ovunque) si 
accondiscende a una sua regolazione. Ma quale? Anche 
l’abbattimento totale del branco transfrontaliero che ha 
fatto strage di ovini e che si specializza nell’attacco a 
bovini? Sarà su questi dettagli concreti che la lotta si 
farà dura e che bisognerà contarsi nelle inevitabili vota-
zioni. Il tempo dei compromessi è terminato.

Intanto c’è chi si sta fabbricando una nuova reputazione 
sulla pelle degli allevatori per mero calcolo elettorale. 
Ma gli allevatori hanno bisogno di ben altro. Sì, di meno 
lupi e meno fanfaroni tra i piedi.

Proteggere il lupo o 
proteggere la pastori-
zia di montagna? Per 
alcuni si tratta di 
obiettivi comuni. Per 
altri invece sono 
inconciliabili.

Armando Donati e Sandro Rusconi
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Aderite alla nostra Associazione scrivendo a: 
• Unione Contadini Ticinesi, in Pièza 2, 6705 Cresciano o scarican-

do il modulo dal nostro sito internet; www.apt-dai-gp-ticino.ch. 
Contatti: segretariato@agriticino.ch o 091 851 90 90

• La tassa annuale è di fr 30.- i versamenti sono da girare al conto 
corrente postale: IBAN: CH02 0900 0000 6922 4381 1

Vi siamo grati per il vostro sostegno, in tutte le sue forme.

Il bizzarro voltamarsina dei Verdi ticinesi


