
Egregi Signore e Signori 

Mi rivolgo a voi, stimati presenti , in qualità di Presidente della Commissione Grandi predatori del Canton 

Vallese. La nostra Commissione è stata istituita 3 anni fa con partecipazione di tutte le associazioni agricole, 

dei Comuni e del Turismo e ha i seguenti obiettivi: 

- uscita (disdetta) dalla Convenzione di Berna                                                                                                                
- protezione degli animali domestici dai grandi predatori                                                                                            
- mantenimento dell’economia accessoria dell’agricoltura                                                                                          
- mantenimento del territorio nelle regioni periferiche e di montagna. 

Nell’ambito della tenuta di animali domestici, di pecore e capre, il Canton Vallese conosce relativamente 

delle piccole strutture. Questo vale sia per il numero di bestiame per ogni azienda agricola a titolo 

accessorio, in genere da 10 fino a 30 bestie, come pure per le superfici coltivate e la grandezza degli alpi. 

Sui diversi alpeggi vengono estivate in maggioranza dalle 100 fino alle 300 bestie. Alpeggi più grossi sono 

piuttosto eccezioni. Sugli alpeggi vallesani, anche per motivi economici, non vengono impiegati di regola dei 

pastori. Oltre a ciò le situazioni topografiche, specie per quanto concerne la protezione delle greggi, sono 

molto difficili e assolutamente sproporzionate. La civilizzazione e il turismo nelle nostre regioni abitate 

creano ulteriori difficoltà nell’ambito della protezione delle greggi. 

La commissione grandi predatori offre da 3 anni una cosiddetta pastorizia vagante/transumante. Questa 

misura preventiva non offre alcuna protezione delle greggi e ha come obiettivo, tramite dei pastori 

transumanti di visitare regolarmente un certo territorio con diversi alpeggi, come per es. la valle di Goms. 

Unitamente ai proprietari di pecore vien  visitato ufficialmente e regolarmente ogni alpeggio almeno una 

volta alla settimana. Delle situazioni o dei casi particolari vengono così constatati velocemente e messi per 

iscritto. In più la commissione presta il suo aiuto in caso dell’esistenza di danni. Così in caso di azioni di 

ricerca di animali scomparsi vengono impiegati quale supporto i pastori transumanti. Nell’anno scorso 

abbiamo così coltivato con questo sistema 30 alpeggi nella parte superiore del Canton Vallese. 

Quale Presidente comunale e Granconsigliere del Canton Vallese sono pure attivo anche a livello politico. 

Nel Canton Vallese le nostre proposte contro i grandi predatori vengono approvate nel Parlamento con una 

maggioranza dei due terzi.  

Nell’ultimo anno abbiamo iniziato una collaborazione con le persone toccate della regione Goms, del 

Canton Ticino e del Canton Grigioni. Diverse sedute sono state tenute con il BAFU (Ufficio caccia e pesca 

federale) con dei parlamentari federali, con l’Unione svizzera dei contadini e con il gruppo di lavoro svizzero 

per le regioni di montagna. Ad eccezione del BAFU, tutte le persone e organizzazioni menzionate sono 

palesemente della convinzione che il Consiglio federale debba dare la disdetta dalla Convenzione di Berna. 

Il BAFU invece tenta di convincere i Parlamentari federali con nuovi concetti nel senso che non si dovrebbe 

uscire dalla Convenzione di Berna. 

Al momento ci sono delle discussioni sul nuovo concetto grandi predatori con le Commissioni del Consiglio 

Nazionale e del Consiglio degli Stati della cosiddetta UREK (Commissione ambiente/pianificazione e 

energia),  in seguito questo concetto dei grandi predatori verrà messo in procedura di consultazione presso 

i Cantoni. Il trattamento nel Consiglio Nazionale e degli Stati è previsto per la sessione invernale 2014/2015. 

Il nostro compito comune sarà quello di mantenere alta la pressione politica sia su ambedue i Consigli 

(camere) nel Nazionale e degli Stati e di acquisire la comprensione della popolazione svizzera per le nostre 

regioni di montagna e periferiche. 

C’è soltanto una soluzione uscita dalla Convenzione di Berna, nessun grande predatore nel nostro paese o, 

altrimenti, portare questi grandi predatori nel giardino di chi li vuole. 
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