AZIONE C2 - Selezione dei beneficiari e consegna dei cani da guardiania in Italia

A partire da settembre 2013 si è lavorato alla preparazione del testo per la “Manifestazione di Interesse” ai
fini dell’affidamento in comodato d’uso gratuito delle recinzioni e delle altre misure preventive (previste
nell’azione C4) e sulla metodologia di selezione e assegnazione dei punteggi ai richiedenti. La pubblicazione
sul sito della Provincia è avvenuta in data 9 ottobre con possibilità da parte degli interessati di presentare le
domande fino al 7 novembre. L’amministrazione provinciale nel mese successivo ha effettuato l’istruttoria
delle 203 domande pervenute con la definizione della graduatoria pubblicata nel mese di gennaio 2014.
L’assegnazione è stata effettuata sulla base di alcuni criteri evidenziati nell’avviso:
- l’area di localizzazione dell'allevamento in funzione del rischio di predazione;
- la consistenza e tipo dell'allevamento;
- la denuncia dei danni subiti derivanti da attacchi di predatori alle autorità o ai soggetti competenti (ASL o
CO.DI.PR.A).
Si è proceduto inoltre, tramite bando emesso il 20/1, alla selezione e al conferimento dell’incarico al
tecnico che svolgerà l'attività di assistenza agli allevatori e alla realizzazione di un corso di formazione
destinato ai tecnici delle associazioni di categoria che saranno impegnati nei sopralluoghi presso le aziende
interessate.
Nel mese di aprile 2014 sono stati individuate 4 aziende beneficiarie di cani da guardiania e ne sono state
contattate 24, delle 26 in lista, per l'assegnazione degli strumenti prevenzione. Nello stesso mese sono stati
effettuati 23 sopralluoghi, è stato ricevuto contratto definitivo per l'assegnazione dei cani da guardiania da
parte di C.I.R.Ca. (Centro Int.le di Ricerca sul Cane da lavoro) e individuata la veterinaria che seguirà i
cuccioli che verranno affidati.
Nel mese di maggio 2014 sono stati identificati 5 allevatori a ciascuno dei quali verrà affidata una coppia di
cuccioli. Gli incontri del mese di aprile 2014 sono stati:
-10/4 (Bologna) incontro con i referenti dell'Università di Bologna per valutare la possibilità di effettuare
uno studio comportamentale e sanitario dei cani da guardiania
- 18/4 (Grosseto) si è tenuta una riunione per valutare la possibilità di cooperare con un progetto
provinciale che ha come obiettivo la valorizzazione della razza maremmano abruzzese e dei cani da
guardiania.
Nel mese di maggio 2014 è continuata la selezione dei beneficiari, quindi sono stati fatti sopralluoghi in 34
aziende. É stato acquistato il materiale per la realizzazione di 10 recinzioni e ed è stato firmato il contratto
di affidamento on 13 allevatori.
La provincia di Grosseto, la CIA, la Coldiretti Grosseto, la Confagricoltura Grosseto e IEA hanno partecipato
all'incontro, organizzato da Coldiretti, il 24/06/2014 a Manciano, con i referenti dell'associazione C.I.R.Ca
(Centro Int.le di Ricerca sul Cane da lavoro), per una corretta gestione dei cani da guardiania, al quale
hanno partecipato anche i referenti del progetto LIFE Ibriwolf impegnati nelle attività di contrasto del
randagismo canino.
Nei mesi di agosto e settembre 2014 sono continuate le visite di monitoraggio dei cani affidati da parte di
Coldiretti Grosseto. IEA ha revisionato il progetto dell'Università di Bologna per il monitoraggio dei livestock
guarding dogs.
Coldiretti grosseto insieme al referente dell'associazione C.I.R.Ca, durante il mese di novembre 2014, ha
effettuato la periodica visita di controllo presso le aziende che hanno ricevuto i cani. A causa di una
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gestione non corretta sono stati ritirati due dei nove cuccioli assegnati. Inoltre è stato assegnato un cane ad
un'altra azienda ed è iniziato lo studio comportamentale svolto dal personale dell'Università di Bologna.
Nel mese di dicembre 2014 sono continuate le attività nell’ambito dell’azione C2. È stata effettuata la
periodica visita da parte di COLDI presso le aziende che hanno ricevuto i cani con il referente
dell’associazione C.I.R.Ca.. Il giorno 19/12 sono stati affidati 8 cuccioli a 4 aziende zootecniche, alla
consegna hanno partecipato anche IEA, la provincia di Grosseto e il circolo Festambiente. Sono stati presi
contatti con CIA e Confagricoltura per l’istituzione della cooperativa.
In gennaio 2015 Coldiretti grosseto ha ultimato la bozza per i cartelli di avviso di presenza di cani da
guardiania e ha richiesto i preventivi per la loro realizzazione. Sia a gennaio che a febbraio 2015 ha
effettuato la periodica visita di controllo presso le aziende che hanno ricevuto i cani.
Il 23 Marzo 2015 Coldiretti e IEA hanno effettuato la periodica visita di controllo presso le aziende che
hanno ricevuto i cani e affidati due cuccioli all'ultima azienda beneficiaria selezionata.
Nel mese di aprile 2015, Coldiretti e IEA hanno effettuato 1 trasferimento di 1 cane femmina presso un
azienda già beneficiaria di 1 coppia di maschi. Effettuati regolari controlli monitoraggio sanitario e
comportamentale. Effettuata il 16/04/2015 riunione via skype IEA, Coldiretti Grosseto e Università di
Bologna per discutere andamento monitoraggio cani da guardiania.
Nel mese di maggio 2015 il partner Coldiretti ha proseguito il monitoraggio comportamentale e sanitario
dei cani affidati agli allevatori, ha provveduto alla consegna del cibo per il mantenimento dei cani e dei
cartelli di avviso della presenza dei cani da guardiania al pascolo in aziende che utilizzano questo strumento
di prevenzione (n° 2 aziende non inserite nella graduatoria della manifestazione di interesse). Viene
consegnato 1 cucciolo il 21/05/2015 in sostituzione di quello ritirato per motivi sanitari a luglio 2014.
Spostati 2 cani presso una nuova azienda causa cessazione attività.
Nel luglio 2015 la associazione DifesAttiva è stata costituita e si sono pianificate alcune attività;
A settembre 2015, Coldiretti ha effettuato la periodica visita di controllo presso le aziende che hanno
ricevuto i cani, ha fornito il mangime e realizzati i gadget prodotti dalla cooperativa “Difesa attiva” che
gestirà i cani. Distribuiti i cartelli relativi ai cani da guardiania a 11 aziende zootecniche che non aderiscono
al progetto Medwolf, ma possiedono cani da guardiania.
Sono stati assegnati 20 cani in totale, quelli presenti attualmente sono 18, in quanto uno è morto e un altro
è stato trasferito fuori regione, e si stà cominciando a pianificare gli accoppiamenti. Inoltre è stata istituita
l'associazione DifesAttiva a monitoraggio del programma e si sta tentando di mettere collari GPS alle
pecore e ai cani per valutarne il corretto comportamento all'interno del gregge.
A dicembre 2015 è proseguito il monitoraggio dei cani grazie ai collari GPS (ad oggi in totale 13 cani e 6
pecore in 5 possedimenti); Sono state effettuate sessioni di un'ora di osservazione di ogni cane ed è stato
consegnato il cibo per cani per un totale di 420 kg. 2 nuovi cuccioli nati da un cane facente parte del
progetto sono stati consegnati a 2 nuovi proprietari.
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