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Procedura  di  consultazione 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci coinvolto nella procedura  di  consultazione  in  oggetto e  di  
seguito esponiamo  le  nostre osservazioni.  

Prima di  entrare nel merito occorre illustrare rapidamente  la  situazione  delle  
predazioni  di  animali  da  reddito effettuate dai grandi predatori, nello specifico caso 
lupi, nel  Canton  Ticino nel recente passato. Dopo  la  ricomparsa sul suolo cantonale 
nel  2001,  il lupo  ha  regolarmente effettuato predazioni nelle aziende  con  animali  da  
reddito; nell'ultimo decennio  la media di  capi predati all'anno si assesta  a 27  (minimo  
5,  massimo  74). Si  osserva che  le  perdite  di  animali  da  reddito sono relativamente 
contenute anche  se  avvengono su pascoli spesso sprovvisti  di  misure  di  protezione 
(sia  non  attuate, sia  non  attuabili), aspetto su cui si sta lavorando e dove si 
intravvedono margini  di  miglioramento,  ma  preoccupa comunque il fatto che negli 
ultimi tempi  la  tendenza sia  al  rialzo.  

La  situazione sull'arco alpino è oggi  pure  oggetto  di  analisi  da  parte  di  un gruppo  di  
lavoro  ad hoc  istituito dalla Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA),  di  cui 
il nostro Cantone è membro.  
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Visto quanto precede, lo scrivente Consiglio osserva che  le  modifiche proposte  in  
consultazione ricalcano quanto auspicato nella richiesta  del  settembre  2017  
avanzata  da  parte  del  nostro Cantone all'Ufficio federale dell'ambiente, ritenuto 
comunque che fino  ad  oggi  in  Ticino  non  si sono presentate situazioni  per le  quali 
l'attuale "Strategia lupo svizzera" si è dimostrata inadeguata.  

Con la  massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: II  Cancelliere: 

Manuele Be ol  

Copia p.c.:  
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