
 

 

 

 

Pernice sarda:Pernice sarda:Pernice sarda:Pernice sarda:
nozioni di etologia e utilizzo nella selezione zootecnica 

Venerdì 25 gennaio 2013 ore 18:00
Promozione di tutela ambientale e faunistica della Regione 

Mondo come una Perla di rara beltà, la Sardegna accoglie tra numerosi tesori anche 

questa specie unica al mondo, che consente guadagni zootecnici nella selezione del cane 

di razza. Il convegno nasce appunto per mettere nella 

specie, e la volontà di tutelare la pernice sarda e promuovere il rispetto verso la 

“barbara” autoctona. Cinofilia, cinotecnia, e tutela faunistica, camminano 

opportunamente nelle medesime direzioni.

• Introduzione di Elio Grassi

Ragatzu , (giornalista pubblicista e Presidente Club Italiano Bracco Francese);

• Problematiche della  gestione

cura del dr. Marco Muzzed

Selvatica Bonassai – Ente 

• Selezione del cane da ferma: confronto nell’utilizzo di pernice sarda e coturnice, a cura 

del dr. Antonino La Barbera

• Prospettive di innovazione e promozione delle prove a pernici sarde nella tutela del 

cane da ferma, a cura del dr. 

Pernice sarda:Pernice sarda:Pernice sarda:Pernice sarda:    
nozioni di etologia e utilizzo nella selezione zootecnica 

del cane da ferma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 18:00 Gonnostramatza (OR), sala Consiliare del Comune.
Promozione di tutela ambientale e faunistica della Regione Sarda. Conosciuta in tutto il 

Mondo come una Perla di rara beltà, la Sardegna accoglie tra numerosi tesori anche 

questa specie unica al mondo, che consente guadagni zootecnici nella selezione del cane 

di razza. Il convegno nasce appunto per mettere nella giusta evidenza l’utilità di questa 

specie, e la volontà di tutelare la pernice sarda e promuovere il rispetto verso la 

. Cinofilia, cinotecnia, e tutela faunistica, camminano 

opportunamente nelle medesime direzioni. 

Relatori: 

Elio Grassi, (Presidente Gruppo Cinofilo Cagliaritano), e 

, (giornalista pubblicista e Presidente Club Italiano Bracco Francese);

estione di allevamento e reintroduzione della pernice

zeddu, (Responsabile del Centro Recupero e All.to Fauna 

Ente Foreste della Sardegna); 

Selezione del cane da ferma: confronto nell’utilizzo di pernice sarda e coturnice, a cura 

Antonino La Barbera, (Esperto Giudice Enci). 

Prospettive di innovazione e promozione delle prove a pernici sarde nella tutela del 

, a cura del dr. Domenico Attimonelli, (Esperto Giudice Enci).
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giusta evidenza l’utilità di questa 

specie, e la volontà di tutelare la pernice sarda e promuovere il rispetto verso la 
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Selezione del cane da ferma: confronto nell’utilizzo di pernice sarda e coturnice, a cura 

Prospettive di innovazione e promozione delle prove a pernici sarde nella tutela del 

(Esperto Giudice Enci). 


