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Cresciano, 16 agosto 2022 

 
La gravissima problematica dei grandi predatori in Ticino e la sospensione della 
procedura di abbattimento del lupo problematico di Cerentino 
 
Gentile signora Consigliera Federale Simonetta Sommaruga, 
 

l’Unione Contadini Ticinesi (UCT) e l’Associazione per la Protezione del Territorio dai Grandi 
Predatori (APTdaiGP), sezione Ticino, come ripetutamente segnalato, sono estremamente 
preoccupate e completamente impotenti dinnanzi ai reiterati e nefasti danni causati dal lupo. 
La situazione nel nostro Cantone è fuori controllo e nessuno intraprende qualcosa di 
concreto per contenere l’espansione del lupo o per aiutare significativamente i nostri 
allevatori colpiti.  
In Ticino al 15 agosto 2022 si contano già almeno 190 capi uccisi e una quarantina di capi 
dispersi (a titolo di paragone negli scorsi anni si era superata una sola volta i 50 capi annuali, 
mentre nel Canton Grigioni, che conta circa il doppio dei capi alpeggiati rispetto al Ticino, 
nel 2021 i capi uccisi erano stati 263).  
Con la presente lettera intendiamo quindi portare nuovamente alla sua cortese attenzione 
la disastrosa e drammatica situazione delle continue predazioni da lupo sul territorio 
ticinese, dove uno studio di Agridea del 2017 (che verrà presto confermato 
dall'approfondimento in corso da parte della Sezione agricoltura comprensivo di tutti gli 
alpeggi ticinesi) aveva dimostrato che il 70% delle aziende ticinesi non sono 
proteggibili. 
Mai come quest’anno vi sono stati tanti avvistamenti (una cinquantina, alcuni anche vicino 
agli abitati) e predazioni al Sud delle Alpi (Ticino e Mesolcina) con una serie di attacchi nella 
stessa zona (quindi presumibilmente opera del medesimo esemplare) che superano 
largamente la soglia della decina di capi predati in un sol mese. Tuttavia mentre diversi altri 
Cantoni (per esempio Grigioni, Uri, Vallese, Vaud e Glarona) hanno decretato degli 
abbattimenti in queste ultime settimane (e alcuni di essi si sono già conclusi con successo) 
in Canton Ticino non succede nulla di nulla. 
Ciò fa comprensibilmente imbestialire allevatori, alpigiani e anche l’opinione pubblica che si 
attende finalmente qualche reazione incisiva, pur nel rispetto delle leggi in vigore. Ogni 



 

 

singolo cittadino del nostro Paese si attende delle risposte concrete, ciò è infatti un dovere 
costituzionale delle Autorità.  
Bisogna dunque ora più che mai arrivare a qualche soluzione pratica che renda consapevoli 
l'opinione pubblica, i politici e il Governo federale delle enormi difficoltà che sta affrontando 
il settore dell'allevamento ovi-caprino ticinese.  
La pastorizia tradizionale in Ticino, composta da tante piccole aziende che operano 
su un territorio impervio, è in forte pericolo di sparire con delle conseguenze 
disastrose anche a livello ecologico e ambientale. Ci creda, non stiamo esagerando. 
Alcune aziende hanno già scaricato il loro alpeggio mentre è certo che parecchie 
chiuderanno i battenti questo autunno dopo che nell’ultimo decennio si sono già 
abbandonati il 23 % degli alpi caricati con caprini e il 31 % di quelli caricati con ovini. 
La causa è attribuibile soprattutto all’espansione del lupo e all'inerzia delle autorità che per 
anni hanno sottovalutato la situazione senza muovere un dito. 
Servono invece delle misure immediate e delle modifiche incisive dell’apparato legislativo 
federale, poiché le misure di protezione sono inapplicabili per moltissime aziende.  
Siamo consapevoli che le Camere federali dibatteranno il tema questo autunno, ma ora non 
si può restare immobili. 
Nello specifico, è necessario che il suo Dipartimento decida immediatamente 
l’abbattimento del lupo di Cerentino, che fu già emanato, ma che poi in maniera assurda 
fu sospeso a causa della presunta attribuzione delle predazioni a elementi del branco 
transfrontaliero. Secondo le prescrizioni della Strategia lupo e dei relativi allegati, un branco 
viene definito tale se esistono prove di permanenza e riproduzione da almeno un anno. 
Tracce molecolari dei fondatori del branco transfrontaliero sono state reperite nel terzo 
trimestre 2020 (M149) e nel secondo trimestre 2021 (F93); poi ci sono le immagini di una 
fototrappola del dicembre 2021 che rilevano il passaggio di 2 adulti e 2 lupacchiotti senza 
però un'identificazione molecolare. Dal punto di vista formale non sussistevano quindi 
le condizioni per dichiarare il branco come tale al momento della predazione di 
Cerentino. Quindi la sospensione del decreto di abbattimento e il trasferimento della 
gestione del caso alla Confederazione sono arbitrarie. 
Riteniamo comunque altamente irrispettoso nei confronti del Cantone Ticino che l’UFAM 
abbia preso in mano la gestione di questa preoccupante situazione l’11 giugno, quindi più 
di due mesi fa (!?), e che si stia ancora aspettando una decisione in merito. Siamo al 
corrente di un possibile incontro di funzionari del suo Dipartimento e del Canton Ticino; le 
saremmo grati di poter essere presenti al fine di potervi mostrare e illustrare in maniera 
oggettiva la realtà del nostro Cantone che con questo scritto abbiamo potuto soltanto 
accennare. 
Per concludere, gentile signora Consigliera Federale, il tempo di tergiversare è finito, 
bisogna agire subito "senza se e ma"; demandare ancora qualsiasi decisione al 2023 o al 
2024 sarà troppo tardi.  
Le chiediamo in maniera ufficiale una presa di posizione chiara e trasparente sull’attuale 
crisi e ci attendiamo misure immediate e tempestive quali l’abbattimento del lupo di 
Cerentino per finalmente ossequiare la Strategia lupo svizzera anche nel nostro Cantone. 
 



 

 

Nel ringraziarla per l’attenzione, restiamo volentieri a completa disposizione per qualsiasi 
evenienza e la salutiamo molto distintamente, 
 
 
Per l’UCT: 
 
Il Presidente: Omar Pedrini, Fusnengo 47, 6764 Chiggiogna; tel.: 079 436 18 25; e-mail: 

omar.pedrini82@gmail.com 

 

 

Il Segretario agricolo cantonale: Sem Genini, In Pièza 12, 6705 Cresciano; tel.: 076 469 87 

57; e-mail: sem.genini@agriticino.ch 

 

 

 
Per l’APTdaiGP, sezione Ticino: 
 

Il Presidente: Armando Donati, Nucleo 22, 6693 Broglio; tel.: 079 412 32 17; e-mail: 

armando.donati@bluewin.ch 

 

 

 

Il Vicepresidente: Sandro Rusconi, Terra di sopra 6, 6939 Arosio (Alto Malcantone); tel.: 
079 375 68 76; e-mail: sandro.rusconi@gmx.ch 

 


