attualità

Cani da protezione:
OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE

c.f. Con l’arrivo della bella stagione torna anche la necessità di favorire la convivenza tra i fruitori dello spazio
alpino: nella fattispecie escursionisti e allevatori. Come
afferma Mauro Regusci che, per TicinoSentieri, coordina una campagna di sensibilizzazione per tutti gli attori
coinvolti ognuno ha da fare la sua parte: «Se da un lato
l’allevatore è chiamato a dotarsi di cani adeguatamente
formati, di segnalarne correttamente la presenza, e creare
passaggi nelle recinzioni laddove attraversano i sentieri;
l’escursionista è tenuto a seguire corrette regole comportamentali di fronte ad animali al pascolo, recinzioni e cani
da protezione delle greggi».
Chiudere recinti e cancelli, non avvicinarsi agli animali
al pascolo, non spaventarli, non farli correre sono regole
immemori della nostra tradizione contadina, che val bene
ricordare in quanto la stessa va perdendosi. I cani da protezione sono, invece, un fenomeno relativamente giovane alle nostre latitudini, seguito al ritorno del lupo nelle
nostre regioni, ma anche di linci e, in alcune aree della
Svizzera, orsi. Si tratta di una delle poche strategie di difesa possibili in una realtà frastagliata e caratterizzata da
greggi troppo piccole per poterle affidare a un pastore a
tempo pieno.
Una strategia di difesa che non manca di causare conflitti
e incidenti con chi frequenta la montagna per evasione.

Se, da un lato, la formazione di questi cani mette oggi
maggiormente l’accento sulla loro relazione con l’essere
umano, dall’altro vanno «formati» anche gli escursionisti.
Giova dunque ricordare le regole basilari di interazione
con questi cani: disturbare il meno possibile cani e gregge,
rimanere calmi, evitare movimenti bruschi e mantenere le
distanze anche dal gregge.
Se il cane si avvicina abbaiando va trovata la forza d’animo per attendere con calma che analizzi la situazione,
è questo infatti il suo lavoro, evitando in tutti i modi di
provocarlo (con bastoni, movimenti bruschi, toni agitati).
Dopo poco il cane dovrebbe calmarsi e, a questo punto,
sarà possibile avanzare sul sentiero. Nel caso in cui il cane
non dovesse calmarsi è necessario tornare indietro.
La presenza di un cane da compagnia può essere problematica ed è sconsigliata, esso va in ogni caso tenuto al
guinzaglio. Se i due cani dovessero azzuffarsi va però liberato. Di norma in breve tempo i due animali si affronteranno stabilendo le gerarchie, dopo di che sarà possibile
proseguire il cammino sempre con il cane al guinzaglio.
Nel caso di comportamenti manifestamente aggressivi, o
di aggressione, da parte di un cane da protezione è consigliato segnalare il problema al proprietario, alla Sezione
dell’agricoltura e a TicinoSentieri; oppure per il resto della Svizzera ad Agridea, che coordina il progetto di protezione delle greggi a livello svizzero. L’utilizzo di cani
da protezione è, infatti, promosso e sostenuto dall’Ufficio
federale dell’ambiente a condizione che siano allevati, addestrati, tenuti e impiegati in modo corretto.
Attualmente duecento cani da protezione sono al servizio di un centinaio di alpeggi svizzeri. In Ticino sono al
momento cinque le aree territoriali che durante la stagione estiva ospitano ufficialmente greggi accompagnate
da cani da protezione: nella regione dell’Alpe Ruscada,
sulle pendici del Monte Bar, all’Alpe Valdo, in Valle Bedretto tra Alpe Pesciora e Alpe Cavanna, e in Val Camadra,
dal Pizzo del Corvo fino All’Alpe Camadra sui territori di
Alpe Berneggio e Alpe Prüsfa. Aree che ospitano sentieri escursionistici, itinerari alpini e sentieri di accesso alle
capanne, sentitamente: Borgna, Scaletta e Bovarina. Per
visualizzare le aree con cani da protezione in Svizzera è
possibile digitare «alpeggi con cani da guardia» nella barra di ricerca della mappa topografica online di Swisstopo
(map.geo.admin.ch). Questo permetterà di evitare sorprese.
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