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TESTO DELL'INTERROGAZIONE 

Lupo sul fondovalle: cosa intende fare il Cantone? 

In questi giorni viene segnalata da più parti la presenza del lupo sul fondovalle del nostro 
Cantone; l’ultima in ordine cronologico l’avvistamento nella zona industriale della Bassa 
Leventina. Il lupo, definito dalle autorità cantonali come schivo e riservato, si aggira quindi 
tranquillamente attorno alle fabbriche, alle vie di comunicazione e, come nel caso di 
Bodio, puntando diritto alla zona dedicata agli orti e ai pollai adiacente al paese abitato. 

È questa purtroppo la naturale evoluzione della nefasta gestione della questione lupo avuta fino 
ad oggi dal Cantone: dopo aver messo in ginocchio l’economia alpestre e tante aziende agricole, 
il problema tocca ora i centri abitativi suscitando una legittima preoccupazione nella 
popolazione. 

Il lupo, come ampiamente prevedibile, si è abbassato al piano con il sopraggiungere della 
stagione invernale alla ricerca di cibo ed acqua. 

Il “Centro” di Leventina, Blenio e Mendrisio, già nei mesi scorsi aveva, aveva lanciato l’allarme 
sul tema presagendo ciò che sarebbe in effetti successo, sia nella stagione estiva sugli alpeggi 
che con il sopraggiungere dell’inverno al piano: appello purtroppo caduto nel vuoto! 

La questione lupo appare quindi manifestamente fuori controllo in Ticino, rispetto ad altri 
Cantoni, è quindi urgente trovare delle immediate soluzioni, concrete ed efficaci, che possano 
permettere al settore agricolo di pianificare la nuova stagione con maggior tranquillità e alla 
popolazione di essere tutelata nei propri paesi. 

Alla luce di quanto esposto sono a chiedere al Consiglio di Stato: 

1. Il Consiglio di Stato ha stabilito una strategia per la gestione del lupo in Ticino?

2. Il Consiglio di Stato ha intenzione di prendere delle misure urgenti per arginare la
diffusione del lupo in Ticino, ora sceso anche al piano?

3. Il Consiglio di Stato ha previsto un monitoraggio e controllo nelle zone dove è stato
avvistato il lupo sul fondovalle?

4. Il Consiglio di Stato ha previsto delle serate pubbliche per incontrare la popolazione
toccata dal problema del lupo?
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