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Saint-Jean-de-Bournay
nell’Isère. Una regio-
ne ricca di terra e pove-
ra di pietra: in mancanza 
di altro si rinforzava la 
malta con i sassi. File di 
sassi, grandi quanto un 
pugno, disposti ordinata-
mente. Il simbolo giusto 
per questo primo incon-
tro internazionale.

Ad iniziare è l’arzillo 
Marcel Revellin, che 
denuncia la volontà di 
voler ricreare un passato 

naturale mai esistito ma solo immaginato «a scapito 
della ruralità, ormai ultra-minoritaria. La Corsica e 
la Gran Bretagna hanno un problema con la biodi-
versità in quanto prive di lupi?» No, perché il lupo 
non favorisce la biodiversità ma si limita, al massi-
mo, a regolare gli ungulati selvatici. E questo in am-
bienti privi di esseri umani.

Klaus Sommeregger sferra invece un attacco ironi-
co al mito che il lupo, nelle altre nazioni, non è un 
problema. «Sono deluso: ho deciso di partecipare 
alla conferenza per sentire come mettere in atto dei 
sistemi di protezione meravigliosamente efficienti, 
perché in Austria ci ripetono continuamente che nel 
resto d’Europa è così e che siamo solo noi a lamen-
tarci».

Perché anche se le presentazioni si susseguono, 
Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Spa-
gna, Italia, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca, in 
gran parte basterebbe sostituire i nomi e poco cam-
bierebbe. 
Ogni situazione è dolorosamente uguale alle altre: 
moltissima sofferenza umana, moltiplicazione espo-
nenziale dei lupi (nel 2000 in Bassa Sassonia c’era 
un solo branco, oggi si contano 500 esemplari), pre-
dazioni in aumento con bovini ed equini vittime or-
mai regolari, passività delle autorità, dati spesso 
mancanti, costi per le casse pubbliche nell’ordine 
delle decine di milioni di euro ed il continuo lob-
bying delle associazioni ambientaliste. 

La dimensione di quest’ultimo aspetto è evidente: le 
associazioni degli agricoltori sono profondamente 
radicate sul territorio, fortemente locali e con risor-
se limitate. Non dispongono dei mezzi per interagi-
re con l’opinione pubblica su scala nazionale. Al 
contrario delle associazioni ambientaliste professio-
niste, capillari e con una rete di contatti a tutti i li-
velli. E con molte più risorse a disposizione. 

Ci sono delle differenze nazionali, ovviamente: in 
Austria il governo è molto ricettivo ai pericoli del 
lupo per la regione alpina con i suoi 50 milioni di 
turisti annui. In Francia i tiri difensivi permettono 
perlomeno di contenere la pressione del predatore 
sul breve termine, perché questa specie “a rischio di 
estinzione” si moltiplica così rapidamente e facil-
mente che gli ibridi sono stimati al 12% del totale. 

La Norvegia è invece un caso a sé: la zona per la ri-
produzione del lupo copre il 5% del territorio nazio-
nale e si trova al sud. Più a nord ci sono i Sami, una 
popolazione indigena che pratica l’allevamento tra-
dizionale delle renne e per cui il lupo sarebbe deva-
stante. Niente lupi al di fuori di quella zona e dal 
2018 abbattimenti regolari anche all’interno di essa, 
quindi. Mentre Sveinn Hatlevik parla si levano 
mormorii d’invidia dalla sala, ma lui continua. «Il 
problema è quindi concentrato là: gli agricoltori di 
quella zona sono chiamati a sopportare le conse-
guenze di questa scelta ingiustificata, creando ten-
sioni sociali. Perché ingiustificata? I lupi norvegesi 
sono estinti, la mappatura genetica rivela che quelli 

La Conferenza dell’u-
nione europea degli 
allevatori per il de-
classamento dei lupi, 
organizzata dal col-
lettivo francese Pa-
tûrage et biodiversité 
ha raggiunto il suo 
scopo: creare una 
piattaforma d’incon-
tro internazionale e 
sfatare il mito che 
nelle altre nazioni il 
lupo non sia un pro-
blema.

Lupo, predatore d’Europa

Si disdica la Convenzione di Berna e si proceda a 
una regolamentazione interna della protezione del 
lupo.
Il Consiglio federale è incaricato di intraprendere i pas-
si per una disdetta della Convenzione di Berna e di im-
plementare nella legge interna la definizione “protetta” 
del grande predatore e non più “rigorosamente protet-
ta” come invece è oggi qualificato nell’ambito della 
Convenzione di Berna.
Motivazioni:
Il numero sempre più crescente di lupi sul territorio 
svizzero sta causando enormi problemi al settore agri-
colo e dell’allevamento. Il numero di capi predati è in 
aumento e in alcune regioni alpine l’esistenza di molte 
attività legate al settore sono a rischio estinzione.
A seguito di molti atti parlamentari e al fatto che ora-
mai il problema ha assunto dimensioni non più trascu-
rabili, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) 
ha postulato al Comitato della Commissione di Berna 
di declassare lo stato del predatore per garantire agli 
Stati membri un maggiore margine di manovra in caso 
di attacchi al bestiame. Si apprende dai media che la ri-
chiesta è stata negata e che di fatto le condizioni quadro 
imposte dalla Convenzione di Berna non permettono 
risposte tangibili a beneficio del settore agricolo e 
dell’allevamento.
A questo punto, l’unica soluzione pragmatica è quella 
di procedere con la disdetta della Convenzione di Ber-
na e di regolare la protezione del grande predatore 
all’interno del quadro giuridico svizzero.



Filippo Rossetti

attuali sono russi, tutt’altro che minacciati. E si ibri-
dano». 

Durante il pomeriggio arriva la notizia che la pro-
posta svizzera per la riduzione dello status di prote-
zione del lupo è stata rigettata. «Quelle surprise», 
commenta una donna, e si continua.

L’intervento più emotivo arriva alla fine, dal pubbli-
co. Un allevatore che ha subìto nove attacchi nono-
stante la continua sorveglianza, ogni notte all’aperto 
dal 30 di giugno. La voce gli si incrina rapidamente 
e se ne scusa. «Ogni anno andavo nelle scuole a par-
lare ai ragazzi della bellezza di questo lavoro. 
Quest’anno non me la sono sentita. Perché non avrei 
saputo cosa dire loro».

La giornata si conclude con una dichiarazione co-
mune (disponibile sul sito www.apt-dai-gp-ticino.
ch) sui 30 anni di fallimento delle politiche di prote-
zione ma l’evento è più importante del documento. 
Perché a Saint-Jean-de-Bournay tante realtà locali 
si sono incontrate per collaborare e iniziare a co-
struire insieme qualcosa di grande partendo da tanti 
piccoli pugni e molta, moltissima determinazione 
comune
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In breve

Via libera agli abbattimenti preventivi
Approvato dal Parlamento il progetto che prevede l’uc-
cisione di predatori che minacciano l’allevamento o pre-
sentano un pericolo per l’uomo. I lupi in Svizzera 
potranno essere uccisi preventivamente se presentano 
un pericolo per l’uomo o possono provocare danni im-
portanti all’allevamento. Il Nazionale ha infatti dato il 
via libera al progetto elaborato dal Consiglio degli Stati 
che prevede che un lupo possa essere abbattuto se si av-
vicina in modo minaccioso a centri abitati o persone, o 
se le misure di protezione delle greggi risultano ineffi-
caci, anche prima che gli animali al pascolo vengano at-
taccati. I Cantoni, con il consenso delle autorità federali, 
potranno dare il via libera all’uccisione degli esemplari 
dal primo settembre al 31 gennaio, sempre che non met-
ta a rischio la specie.

Premi Ticinowine
Si è conclusa domenica 4 dicembre la seconda edizione 
della manifestazione Vini in Villa, organizzata da Tici-
nowine, che ha riscosso un grande successo con la ceri-
monia di consegna dei premi Ticinowine 2022. Il 
comitato, unanime, ha assegnato il Premio Ticinowine 
2022 ad Aron Piezzi, Gran consigliere, quale riconosci-
mento tangibile del suo impegno a favore di tutta la fi-
liera vitivinicola ticinese, mentre ha attribuito il Premio 
Ticinowine alla carriera a Mauro Ortelli per tutti gli an-
ni dedicati con competenza e passione alla filiera vitivi-
nicola del Canton Ticino.

Aumento di 3’000 tonnellate del contingente burro 
Secondo le stime della categoria, il prossimo anno l’of-
ferta di burro indigeno non sarà sufficiente per soddi-
sfare completamente la domanda. È molto probabile 
che il volume totale di latte rimanga a livelli bassi e di 
conseguenza, una volta tolto il quantitativo destinato 
alla produzione casearia, rimane troppo poco latte per 
produrre burro. Per questi motivi, l’UFAG ha deciso di 
dar seguito alla richiesta dell’IP Latte di aumentare di 
3’000 tonnellate il contingente doganale del burro dal 
1° gennaio 2023 fino alla fine dell’anno. Il quantitativo 
supplementare sarà messo all’asta come di consueto. 
Nel 2022 l’UFAG ha liberato complessivamente 6’100 
tonnellate di burro da importare nel quadro del contin-
gente doganale.

Più mezzi per le greggi e per la promozione del vino
Il Consiglio nazionale ha accettato a inizio mese, con 
123 voti favorevoli e 58 contrari, di destinare 4 milioni 
di franchi in più alla protezione delle greggi nel budget 
2023. La Camera bassa ha anche approvato, con 113 vo-
ti favorevoli e 42 contrari, di stanziare 6,2 milioni di 
franchi in più per incentivare la vendita di vini svizzeri.
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