
10

Alcuni, a causa della sicci-
tà, hanno però faticato co-
me mai prima d’ora. Altri 
hanno speso più del solito 
e hanno prodotto meno; a 
qualcuno è andata un po’ 
meglio. 

Un’estate in chiaroscuro, 
quindi. E si spera che la 
prossima sia migliore. 

Molto diversa invece la 
situazione nell’ambito delle predazioni da lupo
Avendo annotato minuziosamente gli avvistamenti e le 
predazioni segnalate da gennaio a maggio ero consape-
vole che sarebbe stata un’estate dura. In realtà è risultata 
anche peggiore di quanto temessi.
Da un lato le cifre dei capi uccisi da noi raccolti: dall’i-
nizio dell’anno indicano 245 capi predati ritrovati! I dati 
forniti dall’UCP mostrano qualche discrepanza, ma alla 
fine il conteggio sarà simile. Aggiungendo i capi non ri-
trovati, in totale superiamo i 300 animali uccisi dal lu-
po: sei volte di più degli scorsi anni! 
Tra gli animali predati figurano anche due vitelloni e 
un asino, senza dimenticare la ventina di vitelli predati 
sull’alpe Cravariola sopra Cimalmotto (ma lì è Italia e 
non si contano). Sono stati sette gli alpeggi scaricati an-
ticipatamente e anche l’elenco dei pastori e dei proprie-
tari degli animali coinvolti è lungo: una quarantina di 
aziende. Alcune predate più di una volta.
  
Ma che contano sono soprattutto le “storie” di tutte que-
ste persone: la loro sofferenza e quella dei loro familiari, 
l’ansia, la frustrazione, la rabbia, la delusione, l’incer-
tezza per il loro futuro. Emozioni che a volte sbottano 
con un’intensità inaudita e altre volte rimangono repres-
se nel loro animo, che è forse ancora peggio. 
È vero che ci sono anche alpeggi dove non vi sono state 
predazioni, perché in certe zone i lupi sono ancora ra-
ri, perché si trovano in zone proteggibili o magari solo 
perché la fortuna è stata dalla loro parte. Ma in futuro 
sarà ancora così?

È per noi gravissimo e inspiegabile che di fronte a que-
sto quadro drammatico il Consiglio di Stato e i funzio-
nari cantonali rimangano in silenzio. Anche l’opinione 
pubblica e i politici non sanno trovare una spiegazione: 
le lettere ai giornali anche di persone al di sopra di ogni 
sospetto sono eloquenti.

Da quando è stata costituita l’APTdaiGP abbiamo sem-
pre ribadito la nostra disponibilità a collaborare con 
l’autorità costituita. Negli scorsi anni abbiamo formu-
lato proposte, sia in forma scritta sia durante incontri 

specifici, affinché le autorità cantonali si preparassero 
al peggio. Ma non siamo mai stati presi sul serio. Non ci 
hanno mai invitati per un incontro di approfondimento. 
E anche se l’onorevole Zali viene a dirci che siamo stati 
dei veggenti, continuano a snobbarci. 
Dall’inizio di aprile alla fine di agosto l’APTdaiGP e 
l’Unione Contadini Ticinesi hanno inviato ben cinque 
lettere raccomandate al Consiglio di Stato senza mai ri-
cevere un segnale di risposta. E non erano lettere of-
fensive: partendo da dati reali abbiamo semplicemente 
formulato richieste precise e proposte concrete. Altri 
enti (Comuni, Patriziati, associazioni varie) hanno fatto 
altrettanto, ma anche in quei casi la risposta è mancata 
o è stata evasiva.
Nelle reazioni c’è un’immobilità assoluta: mentre gli al-
tri Cantoni qualche decisione di abbattimento l’hanno 
intrapresa, in Ticino nulla. E Zali ha persino malignato, 
durante un’intervista, che gli altri agirebbero senza ri-
spettare le disposizioni di legge.

D’altra parte il credito speciale per misure di protezione 
supplementari sugli alpeggi è stato utilizzato solo par-
zialmente. L’UCT ha proposto di usare la rimanenza 
per misure di protezione dei pascoli autunnali. Anche 
in questo caso, nessun segnale di una decisione che do-
vrebbe invece essere urgente e comunicata capillarmen-
te a tutti gli interessati.
“Tutta colpa di Berna” è il mantra che viene ripetuto dai 
funzionari cantonali. 

Vi sono due obiettivi nella Strategia lupo svizzera che 
meritano di essere ricordati: 
• ridurre al minimo i conflitti con l’agricoltura, la 

caccia, il turismo e la popolazione interessata;
• impedire che la presenza del lupo comporti restri-

zioni inaccettabili nell’ambito dell’allevamento di 
animali da reddito e fare in modo che l’allevamento 
convenzionale e tradizionale nelle regioni di mon-
tagna continui ad essere possibile.

Obiettivi che in Ticino si stanno forse perseguendo?
 
Vista la situazione da “smobilitazione generale” a cui si 
sta assistendo (Quanti alpeggi non saranno più caricati 
l’anno prossimo? Quante aziende chiuderanno?) è mai 
possibile che l’onorevole Vitta, direttore del DFE, non 
si ponga qualche interrogativo sulla determinazione dei 
suoi funzionari nell’affrontare questa grave crisi della 
pastorizia in Ticino e non intervenga con risolutezza nei 
confronti dell’autorità federale?
 
Oppure a Bellinzona e a Berna sono tutti ormai persua-
si che le aziende ticinesi di bestiame minuto dovranno 
sparire, ma non osano confessarlo pubblicamente? 

Al momento del cari-
co degli alpi, l’estate 
non prometteva nulla 
di buono: inverno e 
primavera siccitosi, 
predazioni da lupo in 
tragico aumento.
Ora che anche set-
tembre è terminato 
verrebbe da dire 
«nonostante tutto, ce 
l’abbiamo fatta».
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