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Anche il nuovo direttore 
del DATEC, dopo il ro-
daggio iniziale, dovrà in-
traprendere alcune scelte 
fondamentali. Vi saranno 
senz’altro i temi dell’ap-
provvigionamento ener-
getico, dei cambiamenti 
climatici e della politica 
dei trasporti. Da parte no-
stra speriamo che vi sia 
anche la gestione del lupo.

Non vi è alcun dubbio in-
fatti che la politica fede-
rale su questo problema 
durante le amministrazio-
ni Leuthard e Sommaruga 

si sia dimostrata un fallimento completo. 

La Strategia lupo Svizzera, e le relative normative le-
gali, era stata impostata già una ventina di anni fa sulla 
base di raccomandazioni votate dalle Camere federali. 
Fra queste vi era il postulato no. 02.3393 che chiede-
va di impostare una Strategia Lupo Svizzera in modo 
che l’allevamento convenzionale e tradizionale nelle 
regioni di montagna continuasse ad essere possibile 
senza restrizioni inaccettabili.

Le misure di protezione raccomandate agli allevatori, 
oltre a risultare costose e spesso inefficaci, hanno quasi 
sempre comportato un’evidente diminuzione del benes-
sere degli animali: stabulazione forzata, scarico anti-
cipato di alpeggi, pascolo diurno anche nelle giornate 
estive più torride e recinzioni notturne che precludono il 
pascolo serale e di primo mattino. Bisogna francamen-
te chiedersi quanto accettabili siano queste restrizioni.

La collezione di atti parlamentari presentati per miglio-
rare la situazione include diverse mozioni presentate tra 
il 2010 e il 2012 che chiedevano di introdurre nuo-
ve possibilità di regolazione dei lupi (abbattimento dei 
capi più pericolosi, tiri di difesa e tiri di prelievo sul 
modello francese). Finora c’è stata scarsissima attenzio-
ne a queste richieste: i tiri di difesa e quelli di prelievo 
non sono stati introdotti, mentre le procedure di abbat-
timento di lupi che causano danni rilevanti hanno do-
vuto sottostare a una farraginosa serie di criteri, a volte 
contraddittori e inapplicabili (pensate dai funzionari fe-
derali). L’abbattimento è stato possibile soltanto in po-
chissimi casi.  

L’aumento esplosivo dei lupi, come risulta dalle stati-
stiche pubblicate da KORA (anno 2020: 120 lupi; anno 
2022: 240 lupi), testimonia il clamoroso insuccesso di 
queste decisioni.

Ogni ex-Consigliere 
federale viene ricor-
dato per le imposta-
zioni che ha saputo 
conferire al Diparti-
mento da lui diretto. 
La maggior parte del 
lavoro viene però 
condotta dagli alti 
funzionari e il Diretto-
re si limita spesso a 
ratificare processi 
iniziati prima della sua 
entrata in carica; solo 
in seguito è in grado 
di fornire nuovi indi-
rizzi politici.

Interrompiamo il fallimento della politica federale sul  
tema del lupo
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La mozione no. 10.3242 chiedeva di elaborare delle so-
luzioni affinché il finanziamento a lungo termine del-
la protezione delle greggi fosse garantito. Oltre al 
sussidio per le misure di protezione e il risarcimento dei 
capi predati, la Confederazione e i Cantoni devono co-
munque affrontare ogni anno ingenti spese dirette per la 
gestione del lupo: per il monitoraggio, per le analisi ge-
netiche e per tutte le spese gestionali della Fondazione 
KORA. Sono diversi milioni all’anno. Sarà imprescin-
dibile fare una valutazione onesta dei costi-benefici di 
questi interventi.

Tra gli obiettivi della Strategia lupo Svizzera trovia-
mo anche il seguente: ridurre al minimo i conflitti 
con l’agricoltura, la caccia, il turismo e la popola-
zione interessata. Quando si pensa a quanto è capita-
to nel 2022 in Ticino (ma pure negli altri cantoni), tale 
enunciato assume un sapore beffardamente ironico. La 
crescita esponenziale di esemplari e di branchi non per-
metterà certamente di ridurre al minimo i conflitti. La 
conclusione è evidente e chiara: nessuno degli obiettivi 

che stavano alla base dell’attuale Strategia lupo Svizze-
ra è stato raggiunto.

I funzionari federali in questi anni hanno sempre basa-
to la loro azione sulla tesi che la convivenza tra espan-
sione incontrollata del lupo e allevamento di montagna 
sia pienamente realizzabile. Ipotesi che ricalca in pieno 
la posizione degli esponenti del WWF e di altre cer-
chie            estremiste, in flagrante contrasto con il prin-
cipio di equidistanza.

Se l’onorevole Rösti capirà che occorre interrompere al 
più presto questa impostazione ideologica e modifica-
re radicalmente l’approccio al problema e se riuscirà 
a imporre una strategia ragionata, qualche speranza 
di salvare la nostra pastorizia può ancora essere acca-
rezzata. Ma occorre agire in fretta. In caso contrario 
il degrado ineluttabile dell’allevamento a pascolo libe-
ro con tutte le conseguenze negative per l’ambiente, la 
biodiversità, il paesaggio e tutta la nostra società (ru-
rale o urbanizzata che sia) sarà inevitabile.
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