
SABATO 30 SETTEMBRE  
CANI DA 
GUARDIANIA  
PER LA PREVENZIONE DEI 
DANNI DA PREDAZIONE 
Un incontro di documentazione culturale e  

tecnica, in concomitanza con la  

20^ Fiera del Bestiame  

per l’avvio di un dialogo tra  

Popolazione, Allevatori ed Istituzioni 
 

QUANDO 

sabato 30 settembre - ore 15:00 
 

DOVE 

Teatro del Centro Polifunzionale  

Frà Dolcino - CAMPERTOGNO  

 
Il compito del cane da guardiania è la difesa degli armenti dall’attacco 

dei predatori. La buona funzionalità e la corretta integrazione del cane 

da guardiania nel contesto zootecnico alpino è essenziale per garanti-

re un loro efficace e duraturo utilizzo e, soprattutto, l’impiego di questi 

cani deve essere un aiuto al lavoro dei pastori senza entrare in contra-

sto con le altre attività della montagna. 

L'incontro vuole fornire agli allevatori alcune informazioni che lo aiuti-

no nella gestione dei cani da guardiania al fine di ridurre gli eventi 

spiacevoli che si possono verificare d’estate in alpeggio. 

In particolare si parlerà di quali sono le caratteristiche comportamen-

tali da ricercare e selezionare nei cani da guardiania e di come questi 

cani debbano essere socializzati e seguiti durante l’inserimento con il 

bestiame per evitare l’insorgere di comportamenti aggressivi verso 

l’uomo e verso gli altri animali. 

PROGRAMMA 
La gestione dei cani da guardiania 

nella prevenzione dei danni da pre-

dazione da parte di canidi.  

ESPERIENZE, PROBLEMATICHE E  

MODALITÀ DI CORRETTO IMPIEGO 

Arianna Menzano - Centro Grandi 

Carnivori - Veterinario responsabi-

le della attività di Prevenzione 

PRESENZA DI LUPI NEL TERRITORIO 

VALSESIANO 

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE 

Tito Princisvalle - Guardiaparco 

Ente di gestione delle Aree protette 

della Valle Sesia  

ASL Vercelli - Servizio Veterinario 

Ermanno De Biaggi - Presidente 

Ente di gestione delle Aree protette 

della Valle Sesia  

Marco Defilippi – Assessore Agri-

coltura Unione Montana Valsesia 

IN COLLABORAZIONE CON 

Comune  

di Campertogno  

 
 

Unione  

Montana Valsesia  

Ente di gestione delle Aree protette 

della Valle Sesia  

  

Centro  

Grandi Carnivori 
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