ATTIVITA’ PRINCIPALI DI QUELLA CHE ERA L’ASSOCIAZIONE CANE DA GREGGE
ABRUZZESE, OGGI, CENTRO INTERNAZIONAZIONE DI RICERCA SUL CANE DA
LAVORO
L’associazione, è nata nel 2005, ma le persone cardine di tale struttura operano nel settore
dell’allevamento e selezione di cani da guardiania da oltre 10 anni. Questa associazione si è avvalsa della
collaborazione di Veterinari particolarmente esperti dei cani da guardiania, Etologi, Zoologi e Biologi. Lo
scopo non era però esclusivamente di tipo cinotecnico, ma anche di tipo storico culturale. Si è tentato di
riaccendere anche i riflettori sulla cultura pastorale che ha costituito per secoli l’economia primaria
soprattutto dell’entroterra abruzzese. Si è posto l’accento, inoltre, sull’evoluzione antropologica del
rapporto uomo cane e come questo, attraverso la sua complementarità, incide ancor oggi nel buon
funzionamento delle aziende zootecniche, particolarmente per quelle collocate all’interno delle numerose
riserve naturali delle Regioni del Centro Italia.

L’esperienza si è stata arricchita, attraverso la collaborazione di numerosi allevatori di ovi-caprini, come
anche di aziende agricole polivalenti, che utilizzano questi cani per la guardia alle greggi. L’inizio di una
vera selezione più ad ampio raggio e di tipo più scientifico, si può collocare, a partire dall’organizzazione
del convegno internazionale di Castel del Monte del 2002, dove sono intervenuti esperti come Ray
Coppinger, Jean Marc Landry, Paolo Boitani, Duccio Berzi ed altri. Successivamente, negli anni dal 2006
al 2009, sono satate effettuato delle verifiche biometriche su circa 400 esemplari in tutto l’Abruzzo, per
stilare uno standard morfometrico, dettato non da trend cinofili ma da ragioni prevalentemente
fenotipiche e morfofunzionali; ovvero consideranti l’aspetto fisico come risultato dell’adattamento alle
esigenze dell’ambiente di vita.
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L’allora associazione ha anche collaborato nel progetto comunitario Life Coex e gestito una rete
d’interscambio di cani da gregge all’interno del Parco Gran Sasso Monti della Laga, anche nel contesto
del più recente progetto comunitario Life Ex-Tra. Inoltre, sono stati realizzati altri tre progetti per la
fornitura di cani da guardiania e la realizzazione di corsi formativi per la gestione di cani da gregge, con
le Associazioni Provinciali Allevatori di Firenze, Prato e Pistoia; con la Provincia di Terni,come anche
con il Servizio Foreste, Agricoltura Sostenibile e Attività Produttive del Parco Regionale Monti Aurunci
(LT). Inoltre, sono stati forniti,negli anni, cani da guardiani anche all’estero, ed in particolare in Francia
( Savoia), in Canada, in Germania, in Finlandia e nella Repubblica Dominicana.
Per la realizzazione dei vari progetti, come p.e. anche quello con l’Ente Parco Gran Sasso Monti della
Laga, si è provveduto ad creare e gestire una rete d’interscambio di cani da guardia alle greggi, tra gli
allevatori di ovini nelle aree protette. A tale scopo venivano visitate tutte le aziende che utilizzavano ed
allevavano cani da pecora al fine di verificare disponibilità ed attitudini delle rispettive mute di cani. Tutte
le informazioni raccolte sono state registrate a livello informatico per consentire di avere una visione
globale di tutta l’operazione. Per quanto concerne lo scambio dei cuccioli tra le varie aziende,
l’associazione si è preso cura della collocazione dei cuccioli come anche di eventuali cani adulti. La
banca dati che in questo modo si è creata, consente di valutare i vari gruppi di cani lavoranti sul territorio,
permettendo di inserirvi,opportunamente, cani di differenti linee di sangue e caratteristiche
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complementari, al fine di migliorare nel tempo l’operatività di ogni singola muta di cani, garantendo una
maggiore protezione alle greggi.

L’attuazione di tali operazioni ha consentito di ottenere seguenti risultati:

- Visibilità on line, senza costi, per gli allevatori che cooperano in questo progetto;
- rimborso economico per i cuccioli ceduti nel contesto del presente progetto;
- miglioramento delle mute di cani lavoranti nelle aziende con conseguenti minor perdite di capi a
causa dei predatori e dunque minori attriti tra operatori zootecnici ed i grandi carnivori.
Nell’ultimo triennio, le attività si sono così suddivise:
Nel 2008, l’associazione ha, oltre all’organizzazione di una serie di manifestazioni e la collaborazione
con il Parco Gran sasso Monti della Laga per la collocazione di cuccioli, terminato le verifiche
biometriche sui circa 400 cani, iniziate nel 2006, per la realizzazione di uno standard di razza, autonomo,
distinto dal cane Maremmano, ma soprattutto più consono per il
cane pastore abruzzese da lavoro. Le verifiche biometriche o più
semplicemente “misurazioni”, hanno costituito nelle varie province
di questa regione, un momento di aggregazione e confronto, tra gli
associati e la popolazione, che in questo modo, si è avvicinata
nuovamente, ma con una consapevolezza diversa, a questo tipo di
cani.
Nel 2009, il sisma del 06 aprile, come immaginabile, ha imposto
uno stop all’attività dell’associazione ed oltre a distruggere fisicamente la segreteria, ha fatto perdere tutta
la documentazione cartacea.
Nel 2010 l’attività è ripresa anche a seguito di numerose sollecitazioni da più parti, con insistenti richeste
di collaborazione. Sono stati avviati rapporti di fornitura di cani con enti pubblici e privati di diverse
Regioni, come Toscana, Umbria e Lazio. Inoltre riprese anche l’attività di collaborazione con l’ente parco
Gran Sasso Monti della Laga, nel contesto del progetto Life Ex-Tra. È stata prodotta una banca dati
informatica per la gestione della collocazione dei cuccioli nel contesto dei vari progetti e sono riprese le
attività connesse all’organizzazione di convegni e partecipazioni a manifestazioni.
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Nel 2011, si è proseguito nell’organizzazione di manifestazioni convegni e corsi di formazione. È stato
ampliato il programma informatico che raccoglie tutti i dati necessari per la gestione del network
d’interscambio di cani da guardiania, tra le diverse aziende aderenti e gli enti compartecipanti, prodotto
nel 2010. Sono stati elaborati i primi risultati sugli esami del Dna dei cani gestiti da quest’associazione.

Tra le attività più recenti, prima che l’associazione si trasformasse nel C.I.R.Ca:

- Convenzione con il ParcoAurunci di Frosinone per la fornitura di cani da guardiani a, corsi di
-

formazione per operatori zootecnici e Convegno pubblicitario (terminato);
Convenzione con la Provincia di Terni per la fornitura di cani da guadiania (tutt’ora in corso);
Convenzione con il Parco dei Monti Sibillini per sopralluoghi aziende con valutazione
attitudinale, fornitura ciccioli cani da guardiania, corsi di formazione e partecipazione a convegni
e manifestazioni (in fase di rinnovamento);
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Convenzioni e contratti di collaborazione attivate nel 2015:

- Progetto Life “Praterie” con il Parco Gran sasso Monti della Laga, per la tutela degli ovini
-

pascolanti allo stato brado;
Progetto Regionale per la salvaguardia degli ovini pascolanti nel Parco dell’Alta Murgia (BA);
Progetto della Provincia di Grosseto per la salvaguardia dell’allevamento ovino con fornitura di
cani da guardiania, corsi di formazione e sopralluoghi.
Gli esperti dell’Associazione, ora C.I.R.Ca, sono intervenuti al Convegno di Grevene in Grecia,
portando le proprie esperienze e raccogliendo il plauso del pubblico internazionale.

NEL 2013, L’ASSOCIAZIONE CANE DA GREGGE SI È
TRASFORMATA IN UNA COOPERATIVA, DENOMINATA “C.I.R.Ca”, CON LO SCOPO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA PER IL RECUPERO E LA SELEZIONE DI CANI DA
LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO MAPPATURA GENETICA,.
Questo Centro di Ricerca può vantare nuove professionalità nel campo
della biologia, etologia, medicina veterinaria ed esperti di valutazione di danni da predazione.
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Collabora con atenei come l’Università veterinaria di Teramo, Pisa e Bologona, organizzando
seminari sul tema della ricerca genetica sulle antiche razze canine italiane e sulla comunicazione
interspecifica.

i

Inoltre, con delibera n. 10 del 21.01.2014 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della
Regione Abruzzo ha disposto l’iscrizione del nostro Centro di Ricerca presso il Registro
Pubblico dei Rappresentanti di Interessi Particolari, per le materie di nostre competenza nei
settori: Agricoltura (nell’ambito delle attività di supporto all’allevamento agricolo e custodia di
bestiame); Industria e Commercio - Turismo (nei settori della formazione professionale e ricerca
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tecnologica per i settori produttivi); Commissione per le politiche europee, internazionali e per i
programmi della Commissione europea (già operante all’interno di due progetti comunitari
“RE.CAN.DO (Life Extra Monti Sibillini) e Praterie (Life Extra Gran Sasso- Monti della Laga).

Ultimo intervento internazionale:
International conference in Kastoria about brown bears on 6 and 7 February

International conference on "Transport infrastructure and other types of bear-human conflicts» ("Transport infrastructure and other categories of bear-human conflicts") will be held in Kastoria
on 6 and 7 February. The conference, which takes place within the project LIFE ARCTOS KASTORIA, participating scientists, both from Greece and other European countries, which have
been involved in the study and management of bears. Also, other LIFE project partners will carry their own experience from other areas and will present successful ways of resolving conflicts
between wildlife and people. Monitoring of the conference is free.
Confrence website : www.arctoslife-2015.eu
The conference program is:
FRIDAY 6 FEBRUARY 2015






- Dr. F. Balesteros (Oso Pardo, Spain): “Connecting bears in North-western Spain: infrastructure and habitat defragmentation”
- Dr. A. Mertens (LIFE STRADE, Italy): “Development of an innovative system to prevent road kills in central Italy”
- Mrs. N. Voumvoulaki (Egnatia Odos S.A., Greece): "Bear protection measures for existing motorway"
- Dr. Y. Mertzanis (Callisto, Greece): “The combined use of telemetry to mitigate highway KA45 functioning as a deadly barrier for brown bears in the region of W. Macedonia”
12.00-12.20: Coffee Break






12.20-13.50: Second session- Minimising human-bear conflicts (Part A)
- Mr. I. Trewby (LIFE Connect Carpathians): “Enhancing landscape connectivity for brown bear in Romania”
- Dr. A. Mazzatenta (Teramo University, Italy –C.I.R.Ca) “'Large carnivore damages prevention: from traditional system to behavioural neuroscience'”
- Dr. S. Ribeiro (Grupo Lobo, Portugal): "Using Livestock Guarding Dogs to prevent large carnivore damages: examples from Portugal "
- Dr. Al. Giannakopoulos (Callisto, Greece): “Conservation measures to improve the conditions of bear-human coexistence: the example of Livestock Guarding Dogs”
13.50-15.00: Lunch

Per il Presidente
MORRESI Emilia
Il Coordinatore del C.I.R.Ca
Dr. Freddy Barbarossa
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