
circa 3mila cani da protezione). Si potrebbe quindi
ipotizzare che in Francia la convivenza sia possibi-
le come sostengono i nostrani difensori del lupo. 

Purtroppo no. Oltre i costi, le misure adottate
hanno fatto emergere numerosi problemi: minor
benessere e minore crescita degli animali, erosione
del territorio, concentrazione degli escrementi,
maggiori problemi sanitari nonché conflitti tra
escursionisti e cani da protezione. C’è di più: nono-
stante la Francia sia la nazione europea che ha
messo in atto il maggior ventaglio di misure di pro-
tezione, il numero dei capi predati è aumentato
vertiginosamente.
Anno Greggi protette Capi predati
1997 0 1’000
2007 760 3’000
2016 2’200 10’000

Come è possibile? Secondo il ricercatore tre sono
le cause: il limite intrinseco delle misure di prote-
zione; la vulnerabilità degli animali al pascolo (ter-
ritori arbustivi, nebbia, ecc.) e soprattutto il cam-
biamento del comportamento del lupo. Si è con-
statato che un lupo strettamente protetto non
teme l’uomo, diventa molto insistente e audace
fino a predare anche di giorno, vicino agli abitati e
in presenza dell’uomo o dei cani da protezione.
Inoltre se nei primi anni i lupi predavano soprat-
tutto animali selvatici, ora questi ultimi hanno
imparato ad essere all’erta e sono meno cacciabili
per cui i lupi si rivolgono verso prede più facili da
prendere. Dal 2014 è stata introdotta la possibilità
di abbattere un certo numero di lupi in un regime
di eccezionalità e dopo aver messo in atto le misu-
re di protezione. Nel 2016 e 2017 è stato concesso
l’abbattimento legale annuo di 30 - 40 lupi. 

La conclusione è che in Francia si parla di falli-
mento delle misure di protezione e ci si chiede se
mai si riuscirà almeno a rendere il lupo di nuovo un
animale selvatico che teme l’uomo. 

Armando Donati

Chi parteggia per il lupo non si lascia sfuggire
nes suna occasione per sostenere che oltre i confini
nazionali la situazione è sotto controllo: la convi-
venza tra allevamento e grandi predatori - dicono
- è possibile e le predazioni sono limitate. Lo dico-
no e lo scrivono i rappresentanti di associazioni
ambientaliste e lo si ritrova spesso nei commenti su
facebook ai comunicati della nostra sezione e del -
l’Associazione svizzera. Si tratta di affermazioni
gratuite, false, senza nessun rigore scientifico. Al -
cu ni membri del nostro comitato negli scorsi mesi
hanno avuto l’occasione di: partecipare a convegni
tenuti all’estero, incontrare allevatori, leggere
testimonianze di ciò che accade in Italia, in Francia
e in Germania.

Alcuni spunti della situazione oltre i confini
In Italia non vi è nessuna statistica ufficiale dei

capi predati, poiché, come abbiamo potuto con-
statare durante una nostra visita in Val Cavargna,
quando avvengono predazioni chi dovrebbe pro-
cedere agli accertamenti non ha tempo o ha impe-
gni più importanti oppure non è abilitato a farlo.
Salvo intensificare la presenza sul territorio onde
scoraggiare chi osasse difendere a fucilate il pro-
prio gregge. Tuttavia sappiamo di certo che in
alcune zone i capi predati si contano a decine per
ogni attacco (uccisi di notte e di giorno), che i risar-
cimenti sono a geometria variabile (qualcuno ha
ricevuto 30 Euro per capo; altri nulla) e che la
preoccupazione e la tensione fra gli allevatori è
alta. Alcuni hanno avuto l’occasione di sfogare il
loro sconforto perché intervistati; altri devono
tenersi dentro la loro disperazione.  

Poi qualche ricerca puntuale svolta in ambito
universitario, riportata durante i convegni, toglie il
velo sul bracconaggio: su 115 lupi trovati morti e
analizzati in Piemonte, il 28% erano deceduti a
causa di avvelenamento. D’altro canto una ricerca
svolta in Abruzzo, dove il lupo non è mai scompar-
so e dove qualche anno fa alcuni allevatori ticinesi
si erano recati in visita, attesta che dal 1990 al 2012
vi è stata una diminuzione del 60% degli ovini e
che la tradizionale transumanza di piccoli greggi
sulle montagne è praticamente cessata.
In Francia la situazione è completamente diver-

sa: l’Ufficio nazionale della caccia e della fauna sel-
vatica pubblica ogni anno la statistica dei capi pre-
dati, suddivisi per dipartimento e per categoria di
animali uccisi. Inoltre lo Stato francese, anche se a
suo tempo aveva firmato la Convenzione di Berna,
segue in modo attivo la problematica sia attraver-
so il proprio apparato amministrativo, sia finan-
ziando ricerche per monitorare l’evolversi della
situazione; ha messo in atto uno schema di prote-
zione, pensato soprattutto per grandi greggi, con
un investimento di 22 milioni di Euro all’anno. Tale
sistema comporta soprattutto un maggior onere
lavorativo per i pastori (circa il doppio) per l’obbli-
gatorietà del raggruppamento notturno e l’uso di
molti cani da protezione (sulle Alpi francesi in un
territorio grande come la Svizzera sono operativi

Grafico sulla protezione delle
greggi e predazioni (sopra).
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Diventare socio

Se qualcuno volesse
diventare socio (tassa
annuale: CHF 30.-) può
contattare:

Associazione per un
territorio senza grandi
predatori
c/o Unione Contadini
Ticinesi
casella postale 447
6592 S. Antonino

segretariato@agriticino.ch
091 851 90 93

Un sentito
ringraziamento a
ogni nuovo socio!


