
Molto Stimati Signore e Signori 

Nell’anno 1998 la Regione Goms nel Canton Vallese ha ricevuto nuovamente visita dal lupo. Da 

allora, a distanze irregolari, nel Goms (parte est del Canton Vallese) si son potuti incontrare 

sempre di nuovo dei lupi.  Nei 10 anni passati sono state predati più di 200 animali domestici e la 

rabbia è molto forte, specialmente quella degli allevatori di pecore. Molte aziende, a causa di 

questa situazione insostenibile, hanno già chiuso la loro attività agricola o l’hanno molto limitata. 

Le conseguenze di ciò sono molto gravi: insufficiente sfruttamento di prati, pascoli e alpi, 

inforestamento e infoltimento di arbusti, come pure una continua perdita di posti di lavoro 

nell’agricoltura. Nella primavera 2013 gli avvenimenti precedenti sono stati pienamente superati. 

Sempre di più circolavano dei lupi nei paesi e predavano degli animali selvatici nelle vicinanze dei 

villaggi. Da ultimo accaddero diversi attacchi di lupi sui pascoli primaverili pienamente recintati sul 

fondo delle vallate fino a 20 pecore in una notte. Come ormai di abitudine gli allevatori di pecore 

sono stati dichiarati colpevoli perché apparentemente avrebbero tralasciato di apportare un 

recinto “adatto ai lupi”. In seguito a un’uccisione  autorizzata di un lupo in settembre ritornò 

finalmente un po’ di calma nella nostra valle di montagna. Purtroppo anche già l’anno 2014 

promette poco di buono: due lupi hanno apparentemente sentito della nostra bella regione e 

paesaggio e hanno preso dimora nel Goms. 

Contrariamente a diverse regioni nella Svizzera il lupo non viene assolutamente accettato. Sia la 

popolazione, sia l’agricoltura, sia la maggioranza dei cacciatori e anche dei politici tentano di 

difendersi con veemenza contro la reintroduzione del lupo. Purtroppo a noi manca il sostegno da 

parte di altre regioni, la Valposchiavo è invece un’eccezione. Benché il Canton Grigioni abbia delle 

strutture simili a quelle del Canton Vallese, il comportamento dell’ispettore della caccia grigionese 

Brosi, però anche quella del Consigliere Nazionale e  Presidente dell’Associazione dei contadini del 

Canton Grigioni, Hansjörg Hassler, è completamente incomprensibile. Per ambedue queste 

persone l’uscita della Svizzera dalla Convenzione di Berna o il regolamento degli effettivi del lupo 

non sono alcun tema. Essi con ciò si mettono chiaramente in contrasto con la carta di fondo della 

SAB e con le richieste della stessa. 

Senza una strategia comune dei Cantoni di montagna e delle regioni come pure degli Stati alpini i 

grandi predatori: lince, lupo e orso scacceranno dalle nostre regioni alpine sia l’agricoltura, sia il 

turismo come pure la sua popolazione.  

Combattiamo quindi insieme e uniti contro i fanatici del lupo e degli altri grandi predatori per la 

nostra Patria. Convinciamo perciò i politici dei problemi e delle conseguenze dei grandi predatori e 

delle misure di protezione con relative spese che ne derivano. 
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