
Martedì 23 maggio 2017, ore 20.15, 
nell’Aula magna delle Scuole elementari di Grono 
 

Al lupo al lupo! 
La convivenza di allevatori e mondo rurale con il predatore 
fra mito e realtà 
 

Una fama - protratta nei secoli - di autentico killer e simbolo del male e 

decenni - gli ultimi - che lo hanno visto inserito nelle specie protette, il lupo 

continua a dividere. La sua recente riapparizione al sud delle Alpi è stata 

considerata, per certi versi, un segnale del successo di una politica di difesa 

delle specie predatorie e al contempo una minaccia per coloro che fanno 

dell’allevamento di ovini e caprini un’attività importante.  

 

Il tema è tornato in superficie negli ultimi mesi con il ripetersi di notizie 

relative al ritrovamento di carcasse di animali predati in Leventina ed in 

Mesolcina. Le analisi del DNA hanno permesso di stabilire che all’origine 

delle predazioni c’era un unico esemplare di lupo maschio, poi chiamato 

M75. La sua azione, che ha provocato la morte di oltre 25 animali da 

reddito nell’arco di un mese, ne ha decretato la condanna a morte nel 

canton Ticino e nel canton Grigioni, con l’autorizzazione di abbattimento da 

parte delle autorità competenti. M75 è emigrato al nord, sfuggendo così alla 

sorte assegnatagli ma è per tutti palese che già nei prossimi tempi è 

prevedibile una presenza sempre più assidua e numerosa di lupi anche al 

sud delle Alpi.  

 

Si ripropone così il nodo della convivenza nelle nostre terre fra uomo e 

grandi predatori, alla ricerca di un equilibrio fra i bisogni legati al mondo 

contadino e i valori ambientalisti. Un compromesso che in primo luogo 

dovrebbe passare, secondo molti osservatori, dal concetto di protezione 

delle greggi. 

 

“Modem” ne discute in pubblico con gli attori impegnati sul territorio. Gli 

ospiti della serata sono: 

 

- Joanna Schönenberger, esperta di grandi predatori del WWF; 

- Moreno Celio, direttore della Divisione dell’ambiente del 

Dipartimento del territorio del Canton Ticino; 

- Nicola De Tann, guardiano della selvaggina, capodistretto del 

circondario Mesolcina e Calanca dell’Ufficio Caccia e Pesca del 

Canton Grigioni; 



- Armando Donati, presidente dell’Associazione Territorio senza 

grandi predatori, sezione Ticino; 

- Alberto Stern, veterinario e agricoltore di Lostallo, esperto di cani da 

protezione delle greggi. 

 

La serata, alla quale è invitata la popolazione, si chiuderà con un rinfresco 
offerto ai partecipanti. 
 
La prima parte del dibattito sarà diffusa mercoledì 24 maggio alle ore 
8.20 su Rete Uno. La versione integrale della serata potrà essere 
riascoltata e scaricata integralmente all’indirizzo: rsi.ch/modem 
 
 
 
 


