AZIONE C1 - Selezione dei beneficiari e consegna dei cani da guardiania in Portogallo

Dopo aver stabilito i criteri di selezione dei beneficiari, sono stati selezionati 4 allevatori ed intervistati 3 di
questi.
E’ stato firmato il contratto di affidamento con il primo allevatore beneficiario a cui è stato consegnato un
cucciolo di razza Estrela Mountain Dog ed integrato nel gregge il 7 febbraio nel comune di Sabugal. il
cucciolo è oggetto di monitoraggio mensile e nel mese di aprile 2014 ha partecipato al concorso cinofilo di
Fundão, raggiungendo il secondo posto. Essendo in corso la selezioni dei beneficiari, tra marzo e aprile
2014 sono stati intervistati 4 allevatori. In data 08/05/2014 è stato acquistato ed affidato un secondo
cucciolo.
Nel mese di giugno 2014 sono stati acquistati due cuccioli femmina della stessa cucciolata ed affidati ad
un'azienda zootecnica ed è stato effettuato il monitoraggio mensile dei due cuccioli già affidati.
Inoltre Grupo Lobo ha partecipato ad un evento per promuovere l'uso dei cani da guardiania nel comune di
Fundão.
Nei mesi di agosto e settembre 2014 è proseguita l'attività di monitoraggio mensile dei cani affidati. Alcuni
di questi hanno partecipato a due esposizioni canine di cani da guardiania ottenendo in una il primo premio
e nell'altra il secondo. Inoltre sono stati intervistati altri 10 allevatori, come possibili beneficiari di LGD
(Livestock Guardian Dog-Cane da guardianìa).
Durante il mese di ottobre sono stati acquistati 5 nuovi cuccioli, affidati alle aziende ed è stato stipulato il
contratto di affidamento. È stata individuata una nuova cucciolata di estrela mountain dog. Ed è stato
effettuato il monitoraggio dei cani affidati.
Nel mese di novembre 2014 Grupo Lobo ha affidato due nuovi cuccioli ed ha effettuato la visita periodica ai
cani già affidati, da cui è emerso che uno dei cuccioli assegnati è stato ucciso da un altro cane. Verrà
dunque sostituito a breve.
Grupo Lobo, tra dicembre 2014 e gennaio 2015 ha affidato un nuovo cucciolo, firmato il contratto di
affidamento ed effettuata la visita periodica ai cani già affidati. Il 25/1 (Idanha-a-Nova) ha partecipato alla
National Herding Dog Competition.
Effettuata la visita dei cani affidati. Uno dei due cuccioli è morto per incidente e verrà sostituito nei
prossimi mesi.
A Marzo 2015 sono stati affidati due nuovi cuccioli, è stato firmato il contratto di affidamento ed è stata
effettuata la visita periodica di controllo.
Nel mese di aprile 2015 il partner Grupo Lobo ha effettuato la visita mensile ai cani affidati: vaccinazioni,
vermifugo e distribuzione del cibo per cani. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio fisico e
comportamentale, in seguito al quale si è rilevato un cane con problemi comportamentali, ancora in
affidamento all’allevatore. Un cucciolo è morto per incidente.
Nel mese di maggio 2015 il Grupo Lobo ha affidato un cucciolo (tot 16), firmato contratto di affidamento ed
effettuata visita periodica ai cani già affidati.
Nel mese di Luglio 2015 un nuovo cucciolo è stato affidato (tot 17).
A settembre 2015, Grupo Lobo ha effettuato la periodica visita ai cani affidati (monitoraggio
comportamentale e sanitario).
A dicembre un maschio adulto è morto a causa di un incidente d'auto, e la visita mensile ai cani è stata
effettuata.
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