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Referto della visita effettuata ai tre cani da protezione dell’azienda del Sig. Tommaso
Bilanceri situata nel Comune di Barberino del Mugello (FI) in data 30/09/2018.

 
Informazioni sull'allevamento:
- 130 ovini per la produzione del latte, che viene poi conferito a un caseificio.
Di giorno il gregge pascola libero al pascolo, mentre di notte è ricoverato nella stalla.
- 4 bovini gestiti separatamente rispetto al gregge
- 3 cani da guardiania, affidati nell’ambito del progetto ENCI e impiegati per la protezione del
gregge.
- In azienda sono presenti regolarmente 2 persone adulte che frequentano regolarmente i cani
da guardiania.
- inoltre ci sono altri due cani: un cane da pastore australiano femmina di 4 aa d’età e un cane
meticcio maschio di piccola taglia di 4 aa d’età.

I tre cani del Progetto sono:

1- Mufasa
maschio  intero,  di  razza  cane  da  pastore  maremmano  abruzzese,  n.  di  microchip
380260101097833, data di nascita 02/12/2017.
Proviene da All.to Velino Sirente (Santa Iona)

2- Quercia Nera dal Velino Sirente
femmina  intera,  di  razza  cane  da  pastore  maremmano  abruzzese,  n.  di  microchip
3802600453516717, data di nascita 29/11/17.
Proviene da All.to Velino Sirente (Santa Iona)

3- Palena dal Velino Sirente
femmina intera, sorella della precedente, di razza cane da pastore maremmano abruzzese, n.
di microchip 380260043516650, data di nascita 29/11/17.
Proviene da All.to Velino Sirente (Santa Iona)

Sono stati inseriti in questo gregge il 26/3/18 (all’età di circa 4 mesi).

Al momento della visita hanno circa 10 mesi.

I proprietari sono molto soddisfatti del comportamento dei tre cani e non evidenziano alcuna
problematicità.

Alla visita si evidenzia:

-  Ottima  socializzazione  dei  tre  cani  con  il  bestiame  e  ottimo  inserimento  nel  contesto
aziendale;  rispetto  alla  visita  precedente  i  cani  appaiono  ormai  ben  inseriti  nella  routine
quotidiana, accompagnando di giorno il gregge al pascolo e tornando con esso alla sera in



stalla. Emerge con forza l’accurato lavoro che hanno svolto i proprietari nel seguire lo sviluppo
dei cuccioli e nel rinforzare il legame cane-pecore durante l’avviamento al pascolo.
- Buona relazione dei tre cani da protezione con gli altri cani aziendali, pur costituendo due
gruppi sociali distinti (come deve essere).
- Ottima relazione dei cani di Progetto con i proprietari, che salutano allegri e che ascoltano
volentieri all’occorrenza.
- Ottima socializzazione dei tre cani anche nei confronti delle persone estranee.
- Buona attitudine alla protezione del gregge.
- Cani in buone condizioni di salute e di nutrizione

Non si evidenzia alcun problema comportamentale o gestionale nei cani

Si consiglia per tanto:

- proseguire nell’allevamento e nella gestione dei cani come è stato fatto sino a ora.
- continuare a sorvegliare il comportamento dei cani al pascolo; in particolare verificare che
non abbandonino il gregge (soprattutto la femmina più socievole).
- continuare a sorvegliare che non abbiano comportamenti di gioco nei confronti degli agnelli
-  durante la prima stagione dei  parti,  in assenza del  proprietario, il  cane da protezione va
separato dagli animali partorienti o dalle madri con i piccoli di pochi giorni; va rimesso con le
partorienti solo presenza del proprietario, per controllare che il cane abbia un comportamento
corretto e leale con i nuovi nati.
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