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Uno dei prerequisiti per praticare questa disciplina è garantire sempre il rispetto del 

benessere degli ovini sia per l’addestramento degli sheepdogs che durante i trials.  

Gli sheepdogs vengono infatti da sempre utilizzati perché sono in grado di permettere 

lo spostamento delle greggi da un posto ad un altro in modo efficiente, sicuro e nel 

rispetto di un adeguato livello di benessere del bestiame.  

Gli sheepdogs ben addestrati sono in grado di movimentare le pecore riducendo al 

minimo il livello di stress, questo è dimostrato dal fatto che alcune volte le pecore si 

fermano per mangiare l’erba, azione che riflette la loro tranquillità. 

Gli addestratori, organizzatori di gare o semplici handler che detengono ovini devono 

gestire il bestiame secondo quanto dettato dalle normative igienico sanitarie, dalle 

buone pratiche di allevamento e di benessere animale, le modalità di allevamento e 

gestione del bestiame devono tenere conto delle esigenze etologiche degli animali in 

funzione della loro categoria, stato fisiologico, età, condizione corporea ecc. le buone 

pratiche di allevamento sono riconducibili a quanto indicato dalla Comunità Europea 

in merito alla condizionalità in agricoltura come descritto nei CGO (criteri di gestione 

obbligatori) e BCAA (buone condizioni agronomiche ambientali). 

Animali allevati nel rispetto del benessere sono anche animali che producono di più e 

meglio. 

Questa disciplina ha come obiettivo quello di valutare l’abilità del binomio conduttore-

cane nel muovere le pecore tranquillamente senza causare stress. 

Una gara di sheepdog deve essere organizzata garantendo il massimo benessere delle 

pecore e dei cani.  

Le pecore utilizzate devono provenire da un allevamento registrato nella banca dati 

nazionale e con registro di stalla aggiornato, devono essere correttamente identificate 

con marchi auricolari, registrate in anagrafe zootecnica e devono essere in buone 

condizioni di salute. Nel caso in cui il bestiame debba essere trasferito dal luogo di 



allevamento al campo gara questo dovrà sempre essere svolto nel rispetto delle 

normative sanitarie in vigore, quindi trasportati con mezzi idonei e da personale 

autorizzato ed accompagnati dalla documentazione sanitaria (modello 4). 

Una volta terminata la gara le pecore utilizzate devono essere condotte in un’area 

protetta e recintata con zone in ombra e disponibilità di acqua.  

Il numero minimo di pecore a disposizione degli organizzatori deve essere superiore a 

70 e comunque sempre tale da garantire un corretto svolgimento della gara anche in 

funzione delle condizioni climatiche ed ambientali. E’ vietato utilizzare pecore in 

evidente stato di gravidanza, agnelli con meno di 5 mesi, maschi interi con più di 12 

mesi di età. 

Il ruolo del Course Director e del Giudice sono fondamentali per garantire il benessere 

delle pecore e dei cani durante le gare. Non è ammesso che il cane morda le pecore o 

procuri loro uno stress eccessivo quindi il giudice potrà in questi casi interrompere 

immediatamente la gara. Per questo motivo l’Associazione prevede in futuro di 

organizzare percorsi formativi per handler, Course Director e Giudici nei quali vengano 

trattati anche aspetti di igiene e benessere animale. 

Non sono ammessi comportamenti violenti ed irrispettosi nei confronti del cane o delle 

pecore, nel caso in cui un handler avesse comportamenti di questo tipo verrà sottoposto 

a provvedimenti disciplinari. 


