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Gentili Signore, Egregi Signori 

 

- Nell’ambito della procedura di consultazione, comunicata pubblicamente in data 

03.06.2014 in merito al previsto nuovo concetto sopramenzionato, 

- Considerando data la legittimazione dell’infrascritta associazione, ATsenzaGP,  in quanto 

direttamente interessata e coinvolta in questa procedura,  
 

Ci pregiamo inoltrare entro il termine la seguente Presa di posizione: 
 

“L’Associazione Territorio senza grandi predatori respinge energicamente ambo i concetti. In 

particolare si contestano i seguenti punti: 

 

1. I concetti concernono soltanto questioni inerenti i due grandi predatori lupo e lince, 

dimenticando l’altro grande predatore comunque esistente in Svizzera: l’orso, che ha 

già causato gravi problemi. Si constata che il concetto orso esistente in ogni modo non era 

e non è adeguato se si deve attendere che un orso impazzito possa girare impunemente per 

un anno intero in una regione del Grigione Sud seminando morte e panico fra agricoltori, 

popolazione, autorità, ecc. fino a quando le autorità competenti hanno poi deciso che M13 

era problematico, anzi pericoloso!....lo stesso teatro ora con M25..rincorre persone e 

bestie!..quindi deve esser subito allontanato senza aspettare ancora 6 mesi!!! 

 

L’attacco di un orso del progetto “Life Ursus” di fine maggio di quest’anno in Val di 

Sole   contro l’abitante 62.enne del Sud Tirolo Sisino Zanella, con importanti ferite e 

uno shock, è l’ulteriore conferma della pericolosità dell’orso che non si ferma 

neanche davanti all’uomo. 

Perciò avvertiamo e mettiamo in guardia l’Ufficio UFAM/BAFU dell’allarme inviatoci 

dal Sud Tirolo e dal Trentino: attenti la tragedia si avvicina! 

 

2. La revisione proposta del concetto lupo non porta effettivi cambiamenti al concetto 

inadeguato già esistente in quanto non tiene inoltre conto di tutte le esperienze negative 

già subite finora dalla presenza di questo grande predatore. 
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3. La proposta di regolare e monitorare le popolazioni dei grandi predatori con 

l’obiettivo di assicurare in tutta la Svizzera, per es.  una popolazione di lupi in grado di 

sopravvivere e di procrearsi non porta a nessun miglioramento, che farebbe piuttosto 

lievitare in modo esponenziale la tensione già alta, lo stato di ansia, di paura e di 

rabbia già esistente nella popolazione indigena.  

Inoltre questa proposta farebbe aumentare oltremodo i costi già enormi, che 

ricadrebbero infine sugli stessi cittadini contribuenti!  
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) calcola che dal 2015 i costi per la 

protezione di una ventina di lupi salirebbero a 5 milioni di franchi circa, cioè a 250’000 

franchi per ogni lupo. 

 

4. D’altra parte tale stato di tensione, ormai esistente in modo palese o latente in quasi 

tutto il popolo svizzero – da ultimo cfr. le “visite” inaspettate dei lupi all’infuori dei 

Cantoni in parte di montagna Vallese, Grigioni e Ticino già toccati da qualche anno, ora 

pure nei Cantoni di Uri, Obvaldo, Glarona, San Gallo, Zurigo, Friborgo, Vaud, 

Appenzello – ha raggiunto sicuramente anche le zone più popolate con abitanti più 

favorevoli ai grandi predatori.  

Pertanto non è più garantita nemmeno la sicurezza e la protezione della popolazione 

prevista dalla Costituzione federale all’art. 57. 

 

5. Prevedendo la ripartizione del territorio in compartimenti stagni e promuovendo 

l’introduzione dei grandi predatori (belve feroci) su tutto il territorio svizzero i concetti 

lupo e lince proposti dall’UFAM sono poco realistici e astratti.  

La problematica dei grandi predatori così resterebbe comunque anche in futuro, anzi 

diverrebbe molto più grave con questa inutile complicazione. 

 

6. L’Associazione territorio senza grandi predatori ritiene che, in base a tutte le 

esperienze già avute, non esiste alcuna possibilità né di convivenza né di coabitazione 

fra i grandi predatori e l’uomo! 

Se a titolo provvisorio si avranno ancora per poco tempo grandi predatori nei nostri 

territori, siano gli stessi gestiti entro recinti sicuri, prevedendo di poterli cacciare e 

disdicendo comunque la Convenzione di Berna 

In seguito sia deciso l’allontanamento definitivo dei grandi predatori dai territori alpini 

incluse le relative modalità.” 

 

 

Poschiavo il 18 agosto 2014 

 

Per l’ATsenzaGP: 

L’incaricato/delegato della presa di posizione Il Presidente: Otmaro Beti 

  
 

p.ind. Avv. Dott. Plinio Pianta, 7743 Brusio  Il Vicepresidente: i.s. segretario  

plinio.pianta@bluewin.ch     Graziano Crameri 
 

 

 

Raccomandata + e-mail 

 

Copia per conoscenza a:  

Canton Grigioni per tr. CdS Dott. Cavigelli /Brosi (per raccomandata) 

Associazione Svizzera Contadini  

SAB    
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