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Storia del lupo, 
l’alter ego 
simbolico 
dell’uomo 
IL RITORNO / Dopo secoli l’animale più temuto della tradizione popolare 
si è di nuovo insediato sui rilievi alpini - La convivenza con gli allevatori e 
i contadini resta tuttavia difficile - Il peso del messaggio neotestamentario

Per raccontare la storia del lu-
po bisogna partire dalle paro-
le. Le nostre parole, che con-
tano sempre e tendono ad ave-
re ripercussioni sui fatti. «In 
bocca al lupo», si diceva una vol-
ta. E si dice ancora. Quando si 
augura fortuna si invocano le 
fauci dell’animale simbolo del-
la paura. Lo stesso che abbiamo 
imparato a conoscere sin da 
bambini, leggendo le fiabe o 
guardando i cartoni. Un anima-
le dal quale, tuttavia, possiamo 
salvarci. Con una replica secca, 
immediata, apotropaica: «Cre-
pi». E, sottinteso, con la nostra 
intelligenza di umani.  

Le parole, però, cambiano. 
Perché cambiano i pensieri. E i 
modi di esprimerli.  

«In bocca al lupo» è rimasto. 
Ma la risposta è diversa. Sem-
pre più spesso, soprattutto tra 
i ragazzi, si preferisce augura-
re lunga vita all’animale. Si in-
neggia a esso, persino: «Viva il 
lupo». Perché uccidere è sba-
gliato. In ogni circostanza. E lo 
sappiamo. 

Ha scritto il filosofo catane-
se Leonardo Caffo: «In duemi-
la anni di filosofia antropocen-
trica, messa oggi in crisi da eco-
logie, femminismi, animalità 
in senso nobile, è il momento 
di ripensare il rapporto etico 
con l’animale in cui l’abuso del-
la vita non deve avvenire se non 
in caso di estrema necessità. Bi-
sogna riguardare e ripensare la 
realtà con occhi diversi. Non si 
tratta di un’operazione sempli-
ce che avviene su un piccolo 

àmbito, ma deve essere un ri-
pensamento totale». 

Vero, ma non scontato. Di 
fronte al lupo, ad esempio, la 
“fragile umanità” di Caffo, per 
riprendere il titolo del suo li-
bro forse più noto, fatica talvol-
ta a cambiare la propria visio-
ne del mondo. Anche nel nuo-
vo secolo, infatti, il lupo conti-
nua a essere una creatura con-
troversa. Suscita reazioni op-
poste. Non si libera del peso di 
un’immagine tutta «culturale». 
Perché, oltre a essere un anima-
le con le sue abitudini di vita, il 
lupo è soprattutto un simbolo. 
«La proiezione umana di istan-
ze emotive» radicate in millen-
ni di storia.  

Una triplice lettura 
Antropologi ed etologi concor-
dano nel dire che quella del lu-
po è una «triplice storia».  

Innanzitutto, è una storia 
ecologica, poiché il lupo ha avu-
to per secoli una funzione cen-
trale nel mantenimento degli 
ecosistemi boschivi, in parti-
colare nell’Europa continenta-
le. Poi, come detto, è una storia 
culturale: gli uomini hanno 
creato un vastissimo immagi-
nario del lupo che con l’anima-
le in sé ha poco a che vedere.  

Ma è anche una storia antro-
pologico-sociale, che si radica 
nelle relazioni fra l’uomo e 
l’ambiente in cui vive.  

Se attraversa il tempo molto 
più di altri animali feroci, ciò si 
deve probabilmente al fatto che 
il lupo è una sorta di alter ego 
dell’uomo. Come l’uomo, infat-

Il lupo nella storia
e nella cultura
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George W.M. Reynolds pubblica sulla sua 
rivista “Miscellanea” la prima puntata
di “Wagner, the Wehr-Wolf”, il primo 
romanzo con un licantropo come 
protagonista

Nel “Libro
della giungla”
di Rudyard
Kipling compare
per la prima
volta il “cucciolo
d’uomo” Mowgli,
allevato dai lupi

Nelle sale cinematografiche americane 
esce il cortometraggio “The Werewolf”

di Henry MacRae, il primo film che ha
per protagonista una donna licantropo, 

l’indiana Watuma

ti, costruisce una società in cui 
vivere, il branco, che si fonda 
sulla famiglia, formata da due 
capostipiti - il maschio e la fem-
mina alfa, i quali rimangono fe-
deli per la vita e sono i soli nel 
gruppo a poter riprodursi - e 
dai cuccioli, di norma 3 o 4, che 
nascono ogni primavera. Con 
la stessa crudeltà degli uomini, 
il lupo è capace di emarginare 
alcuni individui bandendoli e 
costringendoli a vivere isolati 
(il “lupo solitario”, già, proprio 
lui). Il lupo si muove, migra. Ra-
giona e impara: è intelligente e 
tenace. E soprattutto, è un pre-
datore, che controlla il territo-
rio così come fanno gli uomini. 

L’uomo a rovescio 
Somiglianze e differenze. Il lu-
po è anche l’opposto dell’uomo, 
quasi un “uomo a rovescio”. Il 
suo tempo è la notte, così come 
il nostro è il giorno. Si muove 
nei boschi e negli spazi incol-
ti, mentre il mondo dei sapiens 
è ordinato, razionale. E il suo 
destino «è sempre stato esse-
re una creatura troppo maesto-
sa e possente perché l’uomo 
potesse ignorarla». 

Da sapere 

Il branco della Morobbia   
e altri esemplari di casa

La prima apparizione  
La prima apparizione del lupo in Ticino risale  
al gennaio del 2001 a Monte Carasso. Da allora - 
secondo l’ultimo «Rapporto sui grandi predatori 
(2019)» - è stato confermato il passaggio su 
suolo cantonale di almeno 33 esemplari. 
Ognuno viene contrassegnato con un lettera  
M o F - indicante il genere - seguita da numero 
crescente per tutto il comprensorio svizzero. 
M75, per esempio, è il 75. esemplare maschio 
che transita in Svizzera. La prima presenza 
certificata nel nostro Paese risale  
al 1995 in Vallese. 

La muta ticinese 
La storia del branco ticinese è legata alla  
valle Morobbia. Il primo esemplare di lupo  
in questa regione viene osservato nel 2010  
a Sant’Antonio, frazione del comune di 
Bellinzona. Due anni dopo, l’analisi genetica 
eseguita su un campione di sterco ne rivela 
l’identità. L’individuo entra nei rapporti  
del KORA come F08. Si tratta del primo 
esemplare femmina a essere certificato in 
Ticino. Nel 2015 viene accertata la presenza di 
una coppia formata da F08 e M47.  
Nello stesso anno la femmina partorisce  
tre cuccioli. In Valle Morobbia nasce  
la prima muta ticinese. Esattamente  
un anno dopo, nell’agosto del 2016, il 
Dipartimento del territorio certifica una 
seconda riproduzione. Tre giovani lupi vengono 
immortalati da una fototrappola. Nel 2017,  
la storia si ripete. Questa volta i cuccioli  
sono quattro e portano i componenti  
del branco a un totale di 12 individui, di cui  
8 indentificati tramite analisi genetica.  
In collaborazione con il KORA l’attività  
di monitoraggio prosegue. Nel 2018 c’è  
la quarta cucciolata. Le fototrappole 
confermano la nascita di almeno due cuccioli.  
A novembre dello stesso anno, i guardiacaccia 
dell’Ufficio caccia e pesca trovano una carcassa 
di lupo a Sant’Antonio. Scrive il DT: «In seguito 
alle analisi genetiche effettuate dal laboratorio  
di biologia della conservazione di Losanna, 
l’animale è risultato essere la lupa F08.  
La morte è sopraggiunta a causa della 
contemporanea presenza di un tumore alla 
mammella e del virus del cimurro».  La lupa F08 
è stata la prima e finora unica a riprodursi in 
Ticino da quando l’animale è ricomparso. 

M75, il ricercato speciale 
Il 22 marzo 2017, il Consiglio di Stato, autorizza 
l’abbattimento di un lupo, M75. La decisione 
viene presa in base all’articolo 9 bis 
dell’Ordinanza federale sulla caccia e la 
protezione dei mammiferi. Le analisi genetiche 
eseguite sulle carcasse degli animali predati 
confermano la paternità degli attacchi avvenuti 
nel mese precedente. Dal 21 gennaio all’8 
febbraio, M75 ha predato 14 agnelli e 30  
pecore, tra Stampa, Faido, Cavagnago e Cama. 
«Considerato il superamento della soglia fissata 
dall’ordinanza e ritenuto che l’esemplare di lupo 
M75 è divenuto problematico, il Governo - 
sentito L’UFAM - ha deciso di autorizzare 
l’abbattimento dell’esemplare M75».  
Era la prima volta che accadeva. Nel frattempo, 
però, il ricercato speciale aveva levato le tende. 
M75 non lo abbiamo più rivisto.  

M94, il lupo solitario 
Come non ricordare il video che ritrae M94 
mentre attraversa, furtivo e nervoso, il piano di 
Magadino. A questo esemplare, nel 2018 
vengono attribuite 13 predazioni tra Avegno e 
Spruga per un totale di 12 pecore e una capra. 
Ma M94 non è l’unico esemplare ad aver sfidato 
il Piano di Magadino con un attraversamento 
diurno. Il 14 dicembre 2020 in zona di Gudo 
viene avvistato un altro esemplare. Nel 2013 era 
la volta M41. «Il Piano di Magadino ricopre un 
ruolo fondamentale per il passaggio della fauna 
tra nord-sud ed est-ovest», scrive il DT. «Si 
tratta di un passaggio faunistico d’importanza 
nazionale inventariato dalla Confederazione».

Una barriera chimica per il gregge 
L’ESPERTO / Federico Tettamanti: «Sfruttiamo i feromoni rilasciati dai lupi per segnare 
artificialmente il territorio» - Il progetto innovativo vuole aiutare l’economia alpestre 

In Ticino il lupo è riapparso nel 2001.

«In molti vedono nel lupo un 
problema, ma dobbiamo cam-
biare prospettiva e considerar-
lo una sfida». Federico Tetta-
manti è dottore in scienze na-
turali e per alcuni anni ha mo-
nitorato gli spostamenti dei lu-
pi in Ticino come collaborato-
re scientifico dell’Ufficio del-
la caccia e della pesca. 

Oggi, con Studio Alpino, for-
nisce consulenze ambientali e 
tra i suoi cambi d’attività figu-
ra anche la gestione dei conflit-
ti con i grandi predatori. «Non 
credo che la sola risposta 
all’espansione del lupo, possa 
essere il suo abbattimento. Oc-

corre trovare soluzioni im-
prontate alla convivenza con 
l’uomo». Ma quali soluzioni 
possiamo immaginare per 
l’economia alpestre dove le 
greggi per tradizione pascola-
no in libertà e senza recinzio-
ni? «Dobbiamo cambiare stra-

tegia. La risposta va cercata nel-
la scienza. Con un’azienda ti-
cinese, attiva nel settore  bio-
chimico, stiamo sviluppando 
un progetto che sfrutta i fero-
moni rilasciati dai lupi per se-
gnare artificialmente un terri-
torio. Una sorta di frontiera 
chimica per proteggere le greg-
gi, ingannando il lupo sulla 
presenza di un altro branco». 
Al momento il progetto è nel-
la fase della ricerca fondi.  

La scelta dei Grigioni 
Ma che cosa sappiamo sul ca-
rattere dei lupi? Nel canton 
Grigioni recentemente le au-
torità hanno deciso di regola-

re un branco che si è mostrato 
aggressivo nei confronti di un 
pastore. Due esemplari sono 
stati abbattuti. «Il lupo per sua 
natura è un animale timoroso, 
schivo e molto intelligente. Co-
me ogni canide, se spaventa-
to o messo in una situazione di 
pericolo, può reagire mostran-
do i denti. In ogni caso, nei Gri-
gioni hanno applicato le nor-
mative previste dalla “strate-
gia lupo” che definisce «proble-
matico» un esemplare quando 
si avvicina due volte all’uomo 
inseguendolo e ringhiando. La 
decisione è stata approvata, co-
me da legge, dall’Ufficio fede-
rale dell’ambiente».

Non dobbiamo   
considerare il lupo 
come un problema  
ma come una sfida.  
La scienza può aiutarci

Per saperne di più 

Bibliografia breve 
tra etologi e filosofi

I titoli più recenti 
Oltre al classico libro di Konrad 
Lorenz, «E l’uomo incontro il 
cane», Adelphi (1973), 
segnaliamo: Mark Rowlands,  
«Il lupo e il filosofo. Lezioni di vita 
dalla natura selvaggia», 
Mondadori  (2009); Leonardo 
Caffo, «Fragile umanità.  
Il postumano contemporaneo», 
«Einaudi (2017); Riccardo Rao,  
«Il tempo dei lupi. Storia e luoghi 
di un animale favoloso», Utet 
(2018);  Chandra Candiani, 
«Questo immenso non sapere», 
Einaudi (2021); molto utile, infine, 
Garry Marvin, «Il lupo»,  
Mimesis (2021). 
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L’imperatore Carlo Magno fonda
la “Louverterie” per uccidere

i lupi nelle foreste

9/11/16309/11/1630

La Court of Assistants
di Boston istituisce

la prima taglia
sui lupi del Nord

America

A Mosca,
al Teatro Nezlobin,

va in scena la prima
di “Pierino e il lupo”,

favola musicale
di Sergej Prokof’ev

Esce il “Manuale dei lupetti”
(The Wolf Cub’s Handbook)
in cui Robert Baden-Powell

propone, all’interno del movimento
scoutistico, il metodo educativo

del “lupettismo”

620 a.C.620 a.C.

Esopo scrive
la favola

“Al lupo, al lupo!”

Secondo quanto scrive
Tito Livio nella “Storia

di Roma”, Romolo e
Remo vengono salvati

e allattati dalla Lupa

A Colonia viene giustiziato Peter Stumpf, detto
il “Licantropo di Bedburg”

Il lupo viene reinserito
nel Parco nazionale

di Yellowstone

In un passaggio
del Vangelo secondo

Matteo (10:16), Gesù manda
i suoi seguaci per il mondo

“come pecore in mezzo ai lupi”

Nel secondo atto dell’Asinaria di Plauto compare 
per la prima volta il proverbio “lupus est homo 
homini, non homo” (“l’uomo è per i suoi simili 

lupo, non uomo”), reso celebre poi nel 1642
da Thomas Hobbes che lo riprese nel “De Cive”

Guerrieri-lupo germanici 
bardati delle pelli di 
questi animali sono 

riconoscibili sulla 
Colonna Traiana 

eretta per 
celebrare la 

vittoria 
contro i 

Daci

106
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106
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VIII

secolo
d.

C
.

VIII
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d.

C
.

Un
anonimo 
scrittore 
sassone

 racconta le 
gesta di 

“Beowulf”

l biologo canadese Farley 
Mowat pubblica

“Mai gridare al lupo”,
il primo libro scientifico
di ampia divulgazione 

sulla vita dei lupi osservati 
nel loro habitat naturale

Nelle sale americane esce “Balla coi lupi”, 
kolossal diretto

e interpretato da Kevin Costner e tratto 
dall’omonimo romanzo di Michael Blake. 

Il film vince 7 Premi Oscar
e tre Golden Globe

Gli Stati Uniti inseriscono il lupo tra 
gli animali protetti dalla Legge sulle specie 
minacciate di estinzione. Il Wolf Specialist Group 
dell’International Union for the Conservation of 
Nature produce il suo primo manifesto: la “Dichiarazione 
dei principi per la conservazione del lupo”

Charles Perrault
pubblica “I racconti

di mamma l’oca”
che contiene,

tra le altre, la favola
di Cappuccetto Rosso

La trasfigurazione 
Sono due le strade lungo le 
quali, a partire dal Basso Me-
dioevo, la figura del lupo è sta-
ta trasfigurata, sino a diventa-
re l’emblema del male. La pri-
ma attraversa il processo di cri-
stianizzazione dell’Europa. La 
nascita del lupo cattivo è infat-
ti tutta interna alla cultura cri-
stiana diffusa dai monaci e da-
gli autori ecclesiastici, i quali 
riprendono le metafore del 
Nuovo Testamento legate alla 
vita pastorale, l’unico ambito 
in cui un lupo possa davvero 
fare paura. Matteo dedica ben 
due passi all’animale: il primo, 
il più celebre, è quello che 
identifica i lupi con i falsi pro-
feti, che in seguito, da sant’Am-
brogio in poi, saranno con 
sempre maggiore chiarezza ac-
costati agli eretici: «Guardate-
vi dai falsi profeti che vengono 
a voi in veste di pecore, ma 
dentro sono lupi rapaci» (Mat-
teo, 7,15); il secondo, ha come 
protagonista Gesù, che invita 
gli apostoli a predicare la sua 
parola fra i pagani, preannun-
ciando loro le persecuzioni in 
nome della fede: «Ecco, io vi 

mando come pecore in mezzo 
ai lupi» (Matteo, 10,16). «Lupo, 
diavolo o eretici»: così Euche-
rio, vescovo di Lione contem-
poraneo di Sant’Agostino, sin-
tetizza nel suo “Formulario” 
l’ambivalenza simbolica all’in-
terno della quale è costretto a 
muoversi senza via di scampo 
il lupo nel Medioevo. 

La seconda strada porta sino 
ai giorni nostri. È la strada per-
corsa soprattutto dalle civiltà 
contadine. Il lupo è sempre sta-
to un pericolo per le comunità 
che fondano la propria esisten-
za sull’allevamento.  

Negli ultimi anni colonie di 
lupi, diventati nel frattempo 
animali protetti perché in via 
d’estinzione, hanno comincia-
to a ripopolare i territori 
dell’Europa centrale e mediter-
ranea. Un ritorno accolto con 
favore dagli ecologisti ma 
osteggiato, talvolta con forza, 
dalle comunità rurali. Alleva-
tori, cacciatori, proprietari di 
aree forestali continuano a con-
siderare il lupo un “nemico” e 
si battono per il suo conteni-
mento, ritenendo legittimo uc-
cidere questi animali selvatici 

che interferiscono con le atti-
vità umane. Ovvio che i due 
schieramenti non riescano a 
dialogare.  

Come ha scritto Garry Mar-
vin, se per alcuni è tuttora un 
fattore di crisi e un simbolo ne-
gativo, per altri, «oggi, il lupo è 
una creatura avvolta da un’au-
ra carismatica in grado di entu-
siasmare e di suscitare una sor-
ta di devozione. Ha ormai ac-
quisito il peso culturale di per-
sonificazione della wilderness, 
indispensabile antidoto fisico 
e spirituale alla moderna civil-
tà materiale e simbolo del rigo-
glio della natura selvaggia». Un 
contrappasso di dantesca me-
moria. «Come nel caso della ri-
elaborazione dell’immagine 
del lupo in letteratura, la co-
struzione culturale di un lupo 
carismatico e investito di un si-
gnificato spirituale è conse-
guenza della demonizzazione 
subita in passato, così come la 
volontà di proteggerlo è un 
modo per riscattarne la perse-
cuzione: una forma di risarci-
mento nei confronti della spe-
cie e della stessa natura incon-
taminata».

«Quest’anno ci sono stati 7 at-
tacchi per un totale di 24 capi 
predati. Metà di questi non era 
protetta da recinzioni o da ca-
ni da protezione ufficiali».  

Tiziano Putelli, capo dell’Uf-
ficio della caccia e della pesca, 
traccia un bilancio delle preda-
zioni in Ticino per l’anno in cor-
so. «L’ultimo attacco è avvenu-
to negli scorsi giorni (vedi arti-
colo sopra). Erano animali a va-
go pascolo. In questo caso i ca-
pi uccisi vengono indennizza-
ti, ma non rientrano nel con-
teggio per una possibile valu-

tazione di abbattimento». L’or-
dinanza federale sulla caccia - 
rivista dal Consiglio federale lo 
scorso giugno - prevede infat-
ti che i Cantoni possono valu-
tare il rilascio di una eventua-
le autorizzazione di abbatti-
mento di un singolo lupo se ha 
ucciso 10 capre o pecore (e non 
più 15 come prima) sull’arco di 
4 mesi e a patto che gli alleva-
tori abbiano adottato, per que-
sti capi predati, delle misure di 
protezione ragionevolmente 
esigibili. «Senza voler sminui-
re la casistica, in Ticino stiamo 
parlando di un numero piutto-

«Sul piano dei numeri le predazioni 
non costituiscono un vero problema»  
CACCIA E PESCA  / Tiziano Putelli fa il punto e spiega il ruolo del Cantone nel monitoraggio della specie    

«Il lupo sarà anche un anima-
le timoroso, ma se ha fame ha 
fame. C’è poco da aggiunge-
re». A parlare è Marzio Coppi-
ni, allevatore e gestore dell’Al-
pe di Sfille, sopra Cimalmot-
to, a 1.666 metri di quota, do-
ve la settimana scorsa il lupo 
è tornato a predare. «Abbia-
mo ritrovato sei carcasse di 
capre. Venerdì sono saliti i 
guardiacaccia per la consta-
tazione».  

Come buona parte degli al-
peggi ticinesi, anche l’Alpe di 
Sfille è impervia: «Mettere i 
recinti è impossibile e lascia-
re i cani da gregge in quota, da 
soli, non è possibile». I capi 
predati, spiega il nostro inter-
locutore, fanno parte di un 
gregge di 120 capre al pasco-
lo libero. «Per fortuna il lupo 
si è accontentato di sei. Pote-
va andare peggio».  La frustra-
zione e il senso di impotenza 
però rimane e accomuna tut-
ti gli allevatori. «Abbiamo ca-
ricato l’Alpe a fine giugno. 
Adesso abbiamo anticipato lo 
scarico di qualche settimana 
per non rischiare ancora. Noi 
alleviamo queste bestie con 
passione ma non possiamo 
proteggerle perché la legge ce 
lo impedisce. Ci sarà una ra-
gione se i nostri vecchi han-
no cacciato il lupo dalle no-
stre Valli». Una questione di 
sopravvivenza ma anche di 
tradizione. «Alla fine per evi-
tare problemi smetteremo di 
allevare bestiame minuto in 
quota, ma a pagare il prezzo 
sarà tutta una filiera: «Il Valle-
maggia, per esempio, è un 
formaggio misto. L’80% è lat-
te di mucca. Il 20% di capra. La 
gente vuole salvare il lupo, 
purché stia lontano dalle cit-
tà. Dovremmo portare un 
esemplare in città per vedere 
l’effetto che fa». Ma la quota di 
bestiame predato, facciamo 
notare, è molto contenuta. «È 
vero. Se però hai un gregge di 
10 capre e un lupo ne preda 5, 
la perdita è del 50%. Così non 
può funzionare».  

Cresce la pressione 
Ne è convinta anche l’associa-
zione per  la protezione del 
territorio dai grandi predato-
ri. Per il presidente Armando 
Donati «l’espansione del lu-
po dal 2015 ha subito un’acce-
lerazione importante. È suc-
cesso ovunque. In Francia, in 
Italia e in Svizzera». La pres-
sione dei lupi sul cantone ora-
mai è totale, aggiunge Dona-
ti. «Zone sicure in Ticino non 
ce ne sono quasi più: le pre-
dazioni possono avvenire in 
qualsiasi mese e regione». A 
rischio sarebbe tutta l’econo-
mia alpestre: «Un alpe senza 
bestiame è destinata a scom-
parire. A pagare dazio intan-
to sono gli animali. Molti al-
levatori hanno ridotto il pe-
riodo di pastura in quota. Al-
tri sono costretti a chiudere 
le greggi nelle stalle, riducen-
do così le ore di pascolo libe-
ro, con tutte le conseguenze 
sulla qualità di vita del bestia-
me». A farla da padrone, pro-
segue Donati, è il senso di sco-
raggiamento e incertezza che 
regna tra gli alpeggiatori. «Se 
il lupo continua ad espander-
si come negli ultimi anni, per 
l’allevamento ovicaprino in 
Ticino non ci sarà futuro. Il 
dramma è che nessuno sem-
bra realmente rendersene 
conto».  Secondo Donati oc-
corre quindi mettere un fre-
no deciso all’espansione del 
lupo cambiando le regole per 
l’abbattimento. 

chi. Quelli per i danni da ungu-
lati si avvicinano al milione. Un 
paragone che dà la giusta di-
mensione del fenomeno. «Il ve-
ro problema per l’agricoltura 
non sono i lupi, bensì i cinghia-
li e i cervi». Diversa, per contro, 
ammette Putelli, la situazione 
nel canton Grigioni dove il nu-
mero delle predazioni è in au-
mento, così come il numero 
delle mute. Oggi se ne contano 
tre. Recentemente le autorità 
sono dovute intervenire abbat-
tendo due esemplari del bran-
co del Beverin ritenuti «proble-
matici».  

Il giusto equilibrio  
Il tema in Ticino è monitorato 
costantemente e non è sotto-
valutato, conferma Putelli. 

«Non vogliamo affatto smi-
nuire il problema e alle segna-
lazioni seguono pronti accer-
tamenti sul posto». Oggi l’Uf-
ficio caccia e pesca ticinese os-
serva il fenomeno seguendo-
ne da vicino l’evoluzione e i sin-

goli casi: «Lo facciamo anche in 
collaborazione con il KORA, 
l’ente riconosciuto dalla Con-
federazione per il monitorag-
gio dei grandi predatori».  

Esiste pure un sistema di al-
lerta verso gli allevatori: quan-
do un lupo viene avvistato in 
una zona, viene inviato un SMS. 
«È una prima forma di preven-
zione apprezzata dagli alleva-
tori». I Cantoni alpini hanno poi 
avviato uno studio per valuta-
re l’evoluzione delle popolazio-
ni dei grandi predatori sull’ar-
co alpino e il conseguente im-
patto sull’economia alpestre. 

«Anche in futuro comunque 
si tratterà di trovare un giusto 
equilibrio tra i diversi interes-
si in gioco. Oggi, che piaccia o 
no, il lupo è un animale protet-
to, anche a livello europeo. Da 
una parte ci sono dunque le le-
gittime necessità degli alleva-
tori di montagna; dall’altra c’è 
il legittimo interesse per la bio-
diversità e la conservazione 
delle specie».

Uccise sei capre  
in Vallemaggia, 
«Siamo stufi» 
IL CASO / L’alpeggiatore: «La convivenza 
con il lupo è sempre più difficile e la legge 
non ci tutela abbastanza, c’è sconforto»

Anche lo scorso anno  
non è stata raggiunta 
la soglia per valutare 
una richiesta  
di abbattimento 

Se l’espansione  
del lupo prosegue, 
per l’allevamento 
ovicaprino in Ticino 
non c’è futuro 
Armando Donati 
presidente AT senza GP 

È arrivato 
il momento  
di ripensare 
il rapporto etico 
dell’uomo 
con gli animali 
Leonardo Caffo 
filosofo

sto contenuto», prosegue Pu-
telli. «Se confrontiamo le 24 
predazioni con il totale dei ca-
pi al pascolo, abbiamo una per-
centuale di animali predati ir-
risoria». Stesso discorso nel 
2020. Ancora Putelli: «Lo scor-
so anno c’è stata qualche pre-
dazione in più ma non si è mai 
raggiunta la soglia per entrare 
in merito di una valutazione di 
abbattimento». Un altro ele-
mento su cui Putelli ci invita a 
riflettere sono gli indennizzi. 
Annualmente quelli per i capi 
predati dai lupi si aggirano at-
torno ai 10 mila e 20 mila fran-


