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D’OROPA – PROGETTO DI SALVAGUARDIA DELLA RAZZA CANINA 

“CANE D’OROPA” – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il nove del mese di febbraio alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 045   DEL   09.02.2015 

 

UFFICIO DI GABINETTO – ASSOCIAZIONE AMICI CANE PASTORE D’OROPA – 

PROGETTO DI SALVAGUARDIA DELLA RAZZA CANINA “CANE D’OROPA” – 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione “Amici Cane Pastore d’Oropa” si è costituita nel 2004, in Biella, per 

promuovere la selezione della razza “Cane d’Oropa” e ottenerne dall’ENCI (Ente 

Nazionale della Cinofilia Italiana) l’inserimento nell’elenco delle “Razze ufficialmente 

riconosciute”, dotando così la regione di quella razza canina tipica che nel panorama 

nazionale ancora manca e in considerazione che il Piemonte è a tutt’oggi la sola regione 

italiana senza un suo cane tipico ufficialmente riconosciuto; 

 

 che esiste da sempre, soprattutto nel territorio biellese, una razza canina caratteristica e 

consona all’ambiente e alla sua cultura: un cane rustico, parco, tenace infaticabilmente 

laborioso, insuperabile conduttore delle greggi al pascolo e delle mandrie all’alpeggio, 

collaboratore prezioso degli allevatori, che merita di essere conosciuto e diffuso oltre gli 

spazi locali;  

 

 che il progetto si avvale della collaborazione dell’istituto di Zootecnia della Facoltà di 

medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano e dell’Associazione Amici 

Cane d’Oropa, oltre che degli allevatori e pastori locali e prevede a fianco dei lavori 

scientifici di ricerca, avvenimenti di aggregazione sociale (raduni, dimostrazioni, lezioni 

nelle scuole), nell’ambito del vasto programma varato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e ribadito dalla FAO per “Conservare e valorizzare le razze che sono parte 

integrante della cultura e delle tradizioni, oltre che dell’economia, dei loro luoghi 

d’origine; 

 

 che l’Associazione ha realizzato un video sui cani al lavoro, negli alti pascoli e in 

baraggia, corredato da interviste a cinologi, allevatori e pastori, dal titolo “Cane da 

pastore oggi – Cane d’Oropa domani” che è stato proiettato in occasione della 

presentazione ufficiale del Cane d’Oropa alle autorità ed al pubblico biellese, già nel 

lontano 2006, presso la Provincia di Biella;  

 

Vista la richiesta di patrocinio all’iniziativa presentata e ritenuto di doverla 

accogliere in considerazione che può costituire una ricchezza ed un valore aggiunto in un 

ambito di rafforzamento del tessuto socio-economico e di valorizzazione di risorse preziose 

per la comunità; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi. 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto per il progetto di 

salvaguardia della razza canina “CANE D’OROPA” ; 

 

2. di prendere atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 

 

 


