
 

 

Comunicato stampa del 23 agosto 2017 
 
Rinegoziare la convenzione di Berna 
 
L’Unione Contadini Ticinesi (UCT) e l’Associazione per un Territorio senza Grandi Predatori 
(ATsenzaGP), sezione Ticino, hanno preso atto con soddisfazione del messaggio odierno del 
Consiglio Federale che propone di declassare il lupo da "specie assolutamente protetta" a "specie 
protetta" e di rinegoziare la Convenzione di Berna.  
Una decisione politica che va senz’altro nella giusta direzione anche se l’iter legislativo sarà ancora 
lungo e irto di ostacoli. 
Infatti rispetto al 1979,  la situazione è radicalmente cambiata e il  lupo in Europa non é più una 
specie in via di estinzione, ma è in forte espansione ovunque, causando gravi perdite di animali 
domestici (ovini, caprini e pure bovini). 
Da decenni le associazioni legate al primario di tutti gli Stati alpini sostengono che la convivenza 
tra allevamento tradizionale e grandi predatori non è possibile o al limite è sopportabile soltanto in 
alcune situazioni particolari.  
Una certezza confermata da un recente studio di Agridea che ha appurato che “il 70% dei greggi in 
Ticino non sono proteggibili” e non lo saranno nemmeno in futuro, malgrado l’impegno e la 
volontà degli allevatori di proteggere i loro animali.  
Il messaggio odierno del Consiglio Federale segue finalmente la volontà politica delle Camere 
federali e di alcuni legislativi cantonali che a più riprese si erano espressi nel senso che deve essere  
“fondamentale garantire sul medio-lungo termine la presenza dell’allevamento nelle nostre regioni 
di montagna”. Una visione supportata in particolare dal Consiglio nazionale che già nel 2003 aveva 
raccomandato al Consiglio federale di impostare la Strategia lupo 2008 in modo che “l’allevamento 
convenzionale e tradizionale continui ad essere possibile senza restrizioni inaccettabili”. 
Per la decisione odierna esprimiamo un sentito ringraziamento a diversi deputati alle Camere 
federali e del nostro Gran Consiglio che,  attenti alle necessità del settore primario, negli scorsi anni 
e in diverse occasioni avevano sollecitato il Consiglio federale a limitare la protezione del lupo. 
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo pure al canton Vallese che verso la fine del 2014 aveva 
inoltrato a Berna  l’iniziativa cantonale “Lupo. La festa è finita!” per chiedere al Consiglio federale 
di “denunciare la Convenzione di Berna e di negoziare una nuova adesione introducendo però una 
riserva che escluda la protezione del lupo analoga a quella ottenuta da 12 dei 27 Stati contraenti”.  
Soltanto se si otterrà questo,  la Svizzera avrà  il necessario margine di manovra  legislativo per 
regolare gli effettivi di lupi e far fronte alle problematiche derivanti dall’espansione dello stesso nel 
rispetto dello stato di diritto al quale teniamo tanto. 
Sebbene la decisione odierna non risolva tutti i problemi che il ritorno di questo grande predatore 
sta causando all’allevamento nonché i costi che gravano sulle finanze cantonali e federali, riteniamo 
che sia un segnale politico importante.  
Ci auguriamo tuttavia che la richiesta al Consiglio d’Europa sia esaminata ed accolta con la 
massima celerità dal comitato permanente della Convenzione di Berna e non respinta come nel 
2006. 
Da ultimo invitiamo il Gran Consiglio ticinese ad accogliere la recente iniziativa parlamentare di G. 
Mattei e co-firmatari a sostegno dell’iniziativa del Canton Vallese ribadendo così quanto già deciso 
nel 2015 quando era stata accolta la mozione di F. Celio (“Rivedere le norme a protezione dei 
lupi”.)  
Armando Donati, Presidente ATsenzaGP, sezione Ticino 
Sem Genini, Segretario agricolo cantonale dell’UCT 


