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In breve

«Nei territori montani, la 
popolazione di lupi si è 
sviluppata in modo espo-
nenziale in questi ultimi 
anni e sta mettendo a ri-
schio l’esistenza della tra-
dizionale economia 
alpestre», su tutto l’arco 
alpino. «Un sistema di 
monitoraggio e valutazio-
ne transnazionale potreb-

be essere lo strumento che permette di definire le 
basi di una regolazione efficace del lupo».

La diffusione del lupo non è un problema soltanto 
svizzero. In base ai dati dell’Unione internazionale 
per la conservazione della natura (UICN), si contano 
oltre 150 branchi di lupi sull’arco alpino e le previ-
sioni indicano che la loro popolazione continuerà a 
crescere nei prossimi anni. «In base alle esperienze 
fatte in diverse regioni europee, le varie misure di 
protezione delle greggi, come: recinzioni, chiusure 
notturne o l’impiego di cani da protezione non danno 
garanzie sufficienti e inoltre sono spesso impossibil i 
da attuare in diverse zone montane. Sono davvero 
molti gli alpeggi che sono stati abbandonati e, se 
questa tendenza continuerà, ci saranno gravi conse-
guenze per lo spazio alpino, che ne risentirà in termi-
ni di biodiversità, economia e turismo.

È necessario agire su base transnazionale
I firmatari delle quattordici associazioni si rivolgono 
quindi ai responsabili politici regionali, nazionali ed 
europei, affinché si possa trovare un sistema che per-
metta il monitoraggio e la regolazione  dei branchi di 
lupi su base transnazionale. Per poterlo fare è innan-
zitutto necessario rivedere la Convenzione di Berna 
che garantisce al lupo lo statuto di “protezione asso-
luta”, così come rivedere la direttiva europea Fauna 
Flora Habitat (FFH).

La popolazione di lupi sull’arco alpino va considerata co-
me unitaria e non suddivisa in base alle varie nazioni. Se 
si adottasse questo criterio, ci si renderebbe conto di co-
me lo stato di conservazione sarebbe da considerare già 
raggiunto. Nella risoluzione inoltre si auspica una tutela 
delle zone abitate in cui si pratica la pastorizia, proceden-
do con prelievi mirati. Andrebbero inoltre definite delle 
zone di pascolo protette dal lupo dove non è possibile at-
tuare misure di protezione. La pastorizia di montagna è 
infatti un bene culturale delle Alpi che va preservato e 
che deve essere possibile esercitare anche negli anni a 
venire.

A chiederlo, la scorsa 
settimana, in una 
risoluzione sono state 
14 società di econo-
mia alpestre di Ger-
mania, Italia, Austria 
e Svizzera. Auspicata 
anche una gestione 
dei branchi a livello 
transnazionale.

Attualità nazionale

La protezione assoluta
del lupo va ridotta

Legno certificato “Marchio Ticino”
Federlegno.ch, in collaborazione con l’Unione Con-
tadini Ticinesi e la consulenza di alpinavera, ha la 
soddisfazione di annunciare la prima certificazione 
di origine “Marchio Ticino” legata al legno ticinese. 
I complimenti di federlegno vanno all’impresa fore-
stale Scaletti Jonathan di Bedigliora, che ha parteci-
pato attivamente come impresa pilota in questo 
importante progetto di filiera coronato dal successo. 
L’auspicio di federlegno.ch è che nel breve periodo 
altri attori del settore bosco-legno procedano con la 
certificazione di provenienza del legname ticinese.

La Casa del Tè tra i finalisti del Prix Montagne
La giuria del Prix Montagne ha nominato sei aziende 
che contribuiscono in modo esemplare alla diversifi-
cazione economica nelle regioni di montagna. Tra 
queste, vi è anche la Casa del Tè di Ascona, sul Mon-
te Verità, gestita da Katrin Lange e Corinne e Tobias 
Denzler. Si tratta dell’unica piantagione di tè in Sviz-
zera; una realtà piccola che progetta però di allargar-
si nelle valli laterali del cantone e intorno al Lago 
Maggiore, collaborando con gli agricoltori e fornen-
do nuovi prodotti locali. Sarà possibile votare il pro-
prio finalista preferito sul sito www.prixmontagne.ch 
fino al 18 agosto. La premiazione si svolgerà martedì 
6 settembre all’Eventforum di Berna.

Aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne
Le conseguenze della pandemia e della guerra in 
Ucraina si fanno sentire nella vendita diretta. A cau-
sa dell’aumento dei prezzi dei materiali di imballag-
gio, come il vetro e il cartone, nonché della loro 
carenza, i negozietti delle fattorie svizzere sono alle 
prese con costi di produzione elevati e difficoltà nel-
la consegna. Gli agricoltori devono quindi ricalcola-
re costantemente i propri prezzi, adeguandoli alla 
concorrenza e alla clientela. I più comprendono la si-
tuazione, ma vi sono state anche reazioni negative.

Mais dolce svizzero? Una nicchia
Il mais dolce è la varietà coltivata per l’alimentazio-
ne umana. Nonostante la sua popolarità, in Svizzera 
si tratta di un prodotto di nicchia, dal momento che 
sul totale delle coltivazioni di mais, quello dolce rap-
presenta solo l’1,3% circa, con 500 tonnellate raccol-
te ogni anno su circa 230 ettari. La maggior parte del 
mais coltivato nei campi svizzeri è infatti mais da fo-
raggio, difficilmente digeribile dall’essere umano. Il 
mais dolce viene coltivato su larga scala in altri Pae-
si; i principali produttori sono Stati Uniti, Ungheria, 
Francia e Thailandia.
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