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Arrivo della pecora in Europa nel periodo 
Neolitico. 
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BALCANI



I primi cenni storici  in cui il cane 
abruzzese viene descritto nell’attuale 
configurazione possiamo rintracciarli 

nell’opera dello storico Marco Terenzio 
Varrone del I sec a.C. e nel ‘’De Re 
Rustica’’ di Columella del I sec d.C.

(canis pastoralis)

Il saggista latino consiglia i suoi 
conterranei di prendere esempio dai 

popoli Marsi, Equi, Peligni, Frentani che 
usano, per la custodia delle greggi, una 
razza di cani grossi, feroci, bianchi con 
lunghi peli irti e gli occhi come carboni. 

Essi, dice, non abbandonano mai le 
pecore anche di fronte all’assalto di lupi, 

orsi e ladri…



TRACCE STORICHE



TRACCE STORICHE



La ricolonizzazione del lupo in Europa



2010

• Ampiamente diffuso sull’intera penisola fino alla metà del 

1800.

• Sterminato sulle Alpi negli anni ’20.

• Nei primi anni ’90 ha inizio la progressiva ricolonizzazione naturale delle Alpi occidentali,

attraverso alcuni individui in dispersione, provenienti dall’Appennino (Fabbri et al., 2007).

La ricolonizzazione del lupo in Italia



La situazione attuale



Tra gli anni ‘70 ed oggi, 5 sono i principali 
fattori che hanno determinato la 

ricolonizzazione:
1)L’evoluzione legislativa: 

- Nel 1971, D.L ‘’Natali’’ : Il Lupo non viene più 
considerato specie nociva

- Nel 1977, L. sulla Caccia: Viene inserito tra le 
specie ‘’particolarmente protette’’
2) Ampliamento delle aree protette e del 
numero dei parchi nazionali
3) La diminuzione dell’attività agricola e della 
pastorizia ( - 32% aziende agricole e zootecniche 
negli ultimi 10 anni , ISTAT) * 
4) Riforestazione spontanea  (11 Mln di ettari di 
foresta alla fine del 2014 ) 
5) Conseguente ripresa della popolazione di 
ungulati 



Le principali
prede del 

lupo 



Predazione su ovini



L’arma ecologica: il ritorno alla funzione



Assenza di istinto predatorio



Solido legame con gli ovini
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Le caratteristiche di un buon cane da guardiania



L’inserimento del cane 
deve avvenire da 
cucciolo nella fase di 
imprinting.

La fase di imprinting va 
dalla 4° alla 12°
settimana di vita.



Meglio socializzare il cane con animali adulti



Che rapporto deve avere il cane 
con gli esseri umani?



Deve essere socializzato con gli 
umani e non solo con gli ovini, senza 
eccessivi vezzeggiamenti.



L’allevatore deve creare una relazione di fiducia 
reciproca con il proprio cane.



Inserito nel gregge, in aree fortemente antropizzate,  il 
pastore maremmano abruzzese sviluppa ed esercita con 
equilibrio la propria funzione senza eccessi di dominanza 
verso altri cani, né di aggressività verso l’uomo.



Alcuni esempi
Tratti da ‘’ Evaluation comportamentale des chiens

de protecìon de tropeaux 
dans les Abruzzes et Molise’’

M.Massucci



I cani si distribuiscono 
naturalmente in mezzo al 

gregge o in prossimità, per 
meglio controllarlo.



Un gregge senza 
pastore affidato a sei 
cani

Avvicinamento da parte 
di estranei al gregge

I cani, colto il potenziale 
pericolo, si avvicinano, 

mantenendosi a distanza ed 
abbaiando.



Visita di una scolaresca :  
dopo la fase di allarme, 
notare come, con la 
presenza del pastore, i 
cani diventano socievoli 
nei confronti degli 
studenti.



Si avvicinano al gregge degli intrusi, 2 cani escono dal 
branco, sono saldamente interposti fra gli ovini e gli intrusi, 
abbaiano un po’ avvicinandosi. 
Gli umani si fermano a 20 metri dal gregge e il 
comportamento dei cani resta proporzionato alla distanza.



Pacifica convivenza tra bikers, 
escursionisti e cani da 
pastore



Il numero dei cani deve essere proporzionato 
al numero dei capi di bestiame e alle 

condizioni oggettive



Sequenza di comportamento dissuasivo



Nella foto un pastore 
maremmano abruzzese 
mette in fuga un lupo.
I cane era a protezione di 
una mandria di bovini con 
altri soggetti, quando, notato 
qualcosa di sospetto ai 
margini di un bosco è entrato 
in azione.

Foto. 
Fabrizio Caputi 
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