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Referto visita comportamentale dei cani da guardiania di nome Basto (Sette) e Mareus
Ursella di proprietà del Sig. Graziano Siotti effettuata nel Comune di Castelfiorentino

(FI) in data 30/09/2018
 

Informazioni sull'allevamento:
-  700 ovini di razza sarda
-  in  azienda  sono  presenti  anche  alcuni  bovini,  asini  e  cavalli,  ma  vengono  gestiti
separatamente rispetto al gregge
- 2 cani di razza cane da pastore maremmano abruzzese Basto e Mareus Ursella  (affidati dal
progetto ENCI) per la protezione del gregge. Inoltre, in azienda erano già presenti alcuni cani
da protezione di razza cane pastore maremmano abruzzese.
-  in  azienda  sono  presenti  regolarmente  3  persone  adulte  che  frequentano  i  cani  da
guardiania. Talvolta è in visita il nipote del proprietario, che ha circa 3 anni d’età e spesso ci
sono anche altri famigliari.
- Gli ovini, di razza sarda sono impiegati per la produzione del latte, che viene poi conferito a
un caseificio.
Di giorno il gregge pascola in ampi recinti delimitati per lo più da rete zincata, mentre di notte
viene ricoverato nella stalla, ad eccezione di un gruppo di ovini, che rimangono al pascolo
anche durante la notte.

1- Basto (Sette)
maschio  intero,  di  razza  cane  da  pastore  maremmano  abruzzese,  microchip n.
380260043435671 di, data di nascita 04/11/2017.
Proviene da Alice del Monego (Trento).

2- Mareus Ursella
femmina  intera,  di  razza  cane  da  pastore  maremmano  abruzzese,  n.  di  microchip
981098106587138, data di nascita 08/10/17.
Proviene da Mareus di Petra Frondelius (Finlandia)

Sono stati inseriti in questo gregge il 10/2/18 (all’età rispettivamente di circa 3 e 4 mesi)..
Al momento della visita hanno circa 11 e 12 mesi d’età.

Il proprietario non lamenta nessun comportamento indesiderato nei cani.

Vorrebbe però che la cagna rimanesse insieme al maschio nello stesso gruppo di pecore.
Tuttavia la cagna preferisce stare insieme a un gruppo differente di pecore e con altri cani da
protezione; ha provato a chiuderla di notte insieme al maschio e al gruppo di pecore con cui
vive  Basto,  ma  Mareus  Ursella  salta  la  recinzione,  sosta  fuori  dalla  stalla  e  al  mattino
accompagna al pascolo il solito gruppo di pecore che preferisce.
Rispetto alla visita precedente, tuttavia, il proprietario riporta che Mareus Ursella è migliorata
nel livello di attenzione e di attaccamento agli ovini: adesso accompagna sempre al pascolo
un gruppo di pecore, anche se non sono quelle che l’allevatore vorrebbe.



Alla visita si evidenzia:

-  La cagna appare ben inserita nel contesto aziendale, mostra un carattere sicuro e
socievole,  sia  nei  confronti  dei  proprietari,  sia  verso  persone  estranee,  che  saluta
allegramente.

- Il maschio presenta invece maggior diffidenza nei confronti degli estranei, pur tuttavia
tollerandone l’ingresso insieme al proprietario anche nello spazio ristretto in cui viene chiuso
con le pecore per la notte.  Si  lascia prendere,  accarezzare e manipolare dal  proprietario.
All’esterno, in nostra presenza, appare sicuro, non aggressivo, ma piuttosto diffidente, anche
se dopo poco si avvicina per fare la conoscenza e si lascia accarezzare anche da me.
.
- I due cani del progetto appaiono in buone condizioni di salute e di nutrizione, tuttavia
durante il sopralluogo si evidenzia un grave problema di incuria nei confronti di un altro
cane presente in azienda che aveva riportato, probabilmente a causa di un investimento da
parte di un’auto, una frattura a un arto posteriore che non è mai stata curata. Si evidenzia la
gravità della situazione e la sofferenza del cane ai proprietari, che vengono sollecitati a portare
il cane in clinica per le cure del caso.

Si raccomanda di:
 
- Lavorare sul richiamo con i due cani, facendo loro i complimenti e premiandoli ogni
volta che arrivano.

- Quotidianamente soprattutto con il maschio che è più il più diffidente tra i due cani del
progetto  bisogna,  quando gli  si  dà  da  mangiare,  chiamarlo,  accarezzarlo  quando è
seduto tranquillo, abituarlo a manipolazioni gentili  nelle diverse parti  del corpo. Inoltre,
sempre  con  gentilezza  e  tranquillità va  abituato  a  essere  legato  e  a  camminare  al
guinzaglio.

-  Favorire occasionali  incontri  positivi  tra i  cani e persone di  diverso genere ed età
quando  i  cani  sono  insieme al  gregge,  soprattutto  per  il  maschio,  che  lo  necessita
maggiormente rispetto alla femmina.

- Si raccomanda di  prestare sempre molta attenzione alle condizioni di benessere dei
cani.
Garantire buoni condizioni di salute ai cani e le cure veterinarie del caso, in primis per
evitare dolore e sofferenze ai cani e inoltre per consentire loro di proteggere il gregge.
Un cane malato o ferito è un cane che non potrà sicuramente lavorare!
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