Ho deciso di aderire al WWF per
sostenere il suo operato
(quota associativa annua: 60 franchi)

Vorrei distribuire l’opuscolo ad
amici e conoscenti. Inviatemene
gratuitamente

copie

Inviatemi la brochure «Lince, lupo
e orso bruno» (gratuita)
Inviatemi i tre poster «Lince, lupo
e orso bruno»
(15.– franchi + spese postali)

Perché i cani da pro- Uomo e animali
Nei pascoli e negli alpeggi svizzeri è
tezione?
I cani da protezione difendono pecore
e capre da cani randagi, predatori (lupo,
lince, volpe), corvi imperiali e aquile.
• Gli animali da reddito non adeguatamente protetti cadono facilmente
vittima dei predatori.
• Le dimensioni dei cani da protezione e i loro potenti latrati sono un
efficace deterrente.
• Un gruppo di cani è perfettamente
in grado di difendere un gregge.
• I cani da protezione sono portati
per istinto a difendere il gregge e il
territorio.
I cani da protezione svolgono meglio
il proprio lavoro se non vengono disturbati dall’uomo.

sempre più diffuso l’impiego dei cani da
protezione, che affiancano i pastori per
difendere pecore e capre da predatori
e cani randagi.
Allevare il bestiame minuto nel pieno
rispetto dell’ambiente è un modo per
conservare e tutelare la ricchezza e la
varietà del paesaggio antropizzato.
Rispettando le greggi e i cani da protezione, contribuirete a garantire una convivenza serena tra uomini e animali.
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Tagliando di
ordinazione

Consigli
utili per
ciclisti ed
escursionisti

Cani da
protezione
al lavoro!

Durante un’escursione a piedi o in bicicletta può capitare di imbattersi in greggi
custodite dai cani. Se vi atterrete a queste semplici regole di comportamento, non
avrete nulla da temere.
•
•
•
•
•
•
•
•

Se i cani abbaiano, mantenete la calma.
Aggirate il gregge, cercando di arrecare il minor disturbo possibile.
Evitate provocazioni con il bastone e movimenti bruschi.
Tenete il vostro cane al guinzaglio.
Se praticate ciclismo o jogging, fermatevi e superate il gregge lentamente.
Non accarezzate i cani da protezione.
Non offrite cibo ai cani ed evitate di giocare con loro.
Se i cani da protezione vi seguono, ignorateli.

Il WWF e la difesa
delle greggi

C o m p i l a re i n s t a m p a t e l l o

Negli ultimi anni il WWF Svizzera e
gli allevatori di bestiame minuto hanno
sperimentato alcune misure di difesa
contro gli attacchi dei predatori. I cani
da protezione si sono dimostrati un
aiuto efficace, e oggi sono impiegati
in molti allevamenti di ovini.

Cognome:

Per ulteriori informazioni:
www.wwf.ch/protezionedellegreggi

Tel.:

Grazie per la collaborazione! In questo
modo faciliterete il
compito dei cani da
protezione.
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Via:
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✃

Niente paura!

Anno di nascita

Firma:
Wuff05

2143.23

Compilare e spedire in busta
affrancata a: WWF Svizzera,
P. Stazione 35, 6501 Bellinzona

