
È inverno. Anche se la ne-
ve stenta a imbiancare il 
territorio e ad accumular-
si in altitudine per creare 
riserva d’acqua per le sor-
genti, il vento e il freddo di 
questi giorni hanno un po’ 
rallentato le nostre attività 
all’aperto. Così ci resta più 
tempo per coccolare i nostri 
animali: per allungare loro 

un crostino di pane, per osservarli quando mangiano, per 
offrire loro qualche carezza, per sortire qualche battuta al-
legra.
Nelle stalle siamo già nel pieno delle nascite di vitelli, 
agnelli e capretti con il consueto mix di gioia e apprensio-
ne che accompagnano ogni parto. La vita continua, nono-
stante tutto.
Godiamoci questi momenti positivi, poiché il passato re-
cente non è stato altrettanto gratificante e il futuro si prean-
nuncia infausto. D’altra parte anche i nostri antenati hanno 
vissuto momenti altrettanto angosciosi: valanghe distrutti-
ve, guerre sulla porta di casa, epidemie, incidenti in monta-
gna e madri prematuramente scomparse per complicazioni 
durante il parto. Eppure, se noi siamo ancora qui a benefi-
ciare di questo fazzoletto di terra che è il Ticino è perché 
loro sono riusciti a superare le mille difficoltà che avevano 
incontrato.
Sono almeno due le grandi sfide degli allevatori in questo 
periodo: le bizze della meteorologia (soprattutto la siccità) e 
l’espansione del lupo.
Sulla prima, a breve scadenza, c’è poco da fare: impossibile 
pensare di irrigare prati e pascoli alpestri per favorire la cre-
scita dell’erba. E non è nemmeno chiaro a quali condizioni 
e con quale tempistica il cambiamento climatico potrebbe 
invertire la rotta. 
Sul tema del lupo invece si potrebbe fare molto di più. Ma 
un miglioramento sostanziale non dipende da noi allevato-
ri. Non siamo noi che abbiamo firmato la Convenzione di 
Berna o che dibattiamo nel parlamento federale. Non sia-
mo noi che nominiamo i funzionari che dovrebbero rende-
re attenti i rispettivi esecutivi delle incongruenze riscontrate 
nell’applicazione delle leggi e dei bisogni del settore prima-
rio. Siamo in balia di un’autorità costituita che dovrebbe sal-
vaguardare le fasce più deboli della popolazione, ma che 
sembra dimenticare questa priorità. L’unica cosa che pos-
siamo fare è favorire le persone “giuste” in occasione delle 
elezioni.
Concentriamoci perciò su quel poco che dipende da noi.
Proprio per questo l’APTdaiGP sta organizzando incontri 
regionali per aiutare gli allevatori a prepararsi ad affronta-
re la prossima stagione di predazioni. La prima serata si è 
tenuta a Tesserete con una folta partecipazione di allevato-
ri che hanno manifestamente apprezzato. Altre seguiranno 
nelle prossime settimane. 

Per quanto riguarda le misure di protezione degli anima-
li domestici, ognuno sa quanto si può ragionevolmente ap-
plicare nel proprio caso, ma con il lupo il rischio zero non 
esiste: presto o tardi riesce a fregarti! E si tratta sempre di 
scelte personali, a volte molto difficili da prendere: c’è chi 
tende a rischiare di più e chi è più prudente. Chi ha appena 
iniziato la professione ragiona diversamente da chi sta per 
smettere per questioni anagrafiche. 
La Confederazione e il Cantone hanno stanziato dei cre-
diti straordinari proprio per migliorare la protezione delle 
greggi ma, ad esempio sugli alpeggi non proteggibili, questi 
aiuti non servono. Inoltre, qualsiasi restrizione diminuisce 
il benessere dei nostri animali e aumenta il nostro lavoro.
In caso di predazioni, la Confederazione e il Cantone han-
no previsto dei risarcimenti e dei compensi per l’allevatore 
colpito; aiuti che però non tutti conoscono e che non sem-
pre vengono correttamente applicati da parte delle stesse 
autorità.
L’incontro con altri allevatori e con la nostra associazio-
ne permette di sentirsi meno soli, meno abbandonati dal-
le autorità, meno in balia degli eventi. Inoltre, ad ognuno 
viene concesso di esprimere le proprie suggestioni e le pro-
prie aspettative nei confronti dell’associazione. Si possono 
anche conoscere persone che potrebbero offrire un aiuto 
concreto e che già ora sanno elargire dei consigli utili per 
diminuire la nostra tensione. Valga come esempio emble-
matico l’esortazione della rappresentante dell’Associazione 
Debrisi alla serata di Tesserete: «Evitate di prestare atten-
zione ai commenti stupidi e maligni che trovate sui social, 
vi faranno solo star male e non risolvono minimamente il 
vostro problema».
Godiamoci perciò i momenti belli che ci concedono ora i 
nostri animali e prepariamoci alla prossima stagione di pa-
scolo, informandoci e condividendo con altri le nostre in-
certezze e i nostri crucci.

Gennaio: momento di 
nascite nelle stalle e 
di riflessione su quel 
che ci attende. Vale la 
pena godersi ciò che 
c’è di positivo, allon-
tanare la negatività e 
prepararsi al meglio 
per la prossima sta-
gione alpestre.
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Una calma prima della tempesta che merita di essere 
apprezzata
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