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Il test viene effettuato per valutare alcune caratteristiche dei cani quali l’attitudine alla conduzione, 
l’obbedienza, lo spirito d’ iniziativa e la docilità. Il test dovrà promuovere la selezione in  
allevamento dei soggetti da utilizzare nel lavoro di conduzione. Il test dovrebbe essere utile per 
comprendere come addestrare i cani. Il test rispecchia la conduzione “alla francese” o “inter-razza” 
(“Traditional herding”) 
 
 
Generalità: 
 
a) Il test è aperto ai cani da pastore (esclusi Border Collies e Kelpie) di almeno un anno di età. 
Non è consentita la partecipazione a soggetti monorchidi, criptorchidi e con problemi di salute. 
Le femmine in calore devono essere tenute separate e potranno concorrere per ultime. 
 
b) Il lotto di pecore dovrà essere costituito da un minimo di dieci capi, da sostituire dopo ogni 
prova. Le pecore dovranno essere scelte in modo tale che ogni concorrente possa lavorare con 
capi di uguali caratteristiche. E’ preferibile che le pecore usate per la prova provengano tutte dallo 
stesso lotto e che siano tra loro omogenee.Le pecore dovranno essere abituate ai cani ed essere 
in buono stato di salute. Gli agnelli dovranno essere già svezzati. 
 
Il Comitato Organizzatore dovrà accertarsi di avere a disposizione un numero di pecore sufficiente 
al fine di evitare che ciascun lotto di pecore sia sottoposto a stress ed utilizzato più del dovuto. 
 
Il percorso deve essere eseguito correttamente dal conduttore come di seguito descritto: 
 

- Pen o ovile 
- Condotta e guida (compreso 1 stop) 
- Pascolo nel quadrato (la distanza dal recinto alla zona di pascolo deve essere di almeno 

75 m.) 
 
La prova può essere organizzata sotto la responsabilità del locale Ente Nazionale della Cinofilia in 
collaborazione con la corrispondente Associazione Specializzata di Lavoro per lo Sheepdog. La 
prova può essere giudicata solo da giudici qualificati.  
 
Il giudice deve controllare il comportamento del cane. 
 
Questo “Test di Lavoro su Bestiame FCI” deve essere riconosciuto da tutti i Paesi membri e 
partners. 
 
Il “Certificato di Lavoro su Bestiame FCI” abilita un cane al titolo di Campione Internazionale di 
Bellezza. 
 
I cani che hanno superato l’ HWT possono concorrere in Classe Lavoro nei concorsi internazionali 
di bellezza. 
 
 
ESERCIZI 
 
Pen o ovile                                                                                                                20 punti 
 

- uscita dall’ ovile (10) 
- rientro nell’ ovile (10) 
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Condotta e guida                                                                                                      30 punti 
 

- gestione del gregge 
- 1 stop 
 
 
Pascolo                                                                                                                    20 punti 
 
 - far pascolare nel quadrato (15m x15m) 
 
 

Comportamento con le pecore, docilità, iniziativa                                                   20 punti 
 
Obbedienza                                                                                                                  10 punti 
 
                                                                                                                                     100 punti 
 

-Punteggio minimo richiesto per superare il test: 60%- 
 
                                                     
Il risultato sarà riportato sul libretto del cane o su altro documento equivalente (per esempio un 
Certificato di Lavoro su Bestiame) 
 
 
QUALIFICHE: 
 
 >= 90  punti  ECCELLENTE (ECC) 
                                  >= 80  -  < 90 punti MOLTO BUONO (MB) 
                                   >= 70  -  < 80 punti BUONO  (B) 
                                  >= 60  -  < 70 punti SUFFICIENTE  (SUF) 
 < 60 punti   INSUFFICIENTE  
 
>= significa “superiore o uguale a” 
<  significa   “minore di”  
   
Ogni Paese rilascerà un Certificato “Herding Working Test”. 
 
 
Test Caratteriale 
E’ facoltà del giudice decidere come effettuare la valutazione. Il cane dovrebbe essere valutato per 
quella che è la sua indole naturale. Non è ammessa alcuna provocazione o stress nei confronti del 
cane. La valutazione può essere effettuata mentre il cane è tenuto al guinzaglio dal proprio 
conduttore, all’ interno di un piccolo gruppo di persone, mentre il giudice conversa con il 
conduttore stesso. Parte del test è il controllo del tatuaggio o del numero di microchip.  
Il cane deve mostrarsi naturale e vivace, nè timido nè aggressivo. E’ tollerata una leggera 
riservatezza nei confronti degli estranei. 
 
Pen o ovile 
 
Uscita: Su comando del giudice il conduttore può aprire il recinto in modo che il cane possa 
entrarvi (accompagnandolo o meno), in modo da favorire l’ uscita delle pecore. L’ uscita è favorita 
dal lavoro del cane su ordine del conduttore. Ciò deve essere eseguito con calma ed il controllo 
del gregge deve essere immediato. 
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Il giudice valuta il comportamento del cane nel contatto con le pecore, la sua calma e 
determinazione. 
 
Rientro: Deve essere favorito dal lavoro attivo del cane su ordine del conduttore: deve essere 
calmo e senza pressione eccessiva. In prossimità del recinto, il gregge dovrebbe essere fermato         
e tenuto sul posto dal cane, mentre il conduttore apre il recinto stesso. 
 
 
Condotta e guida 
 

a) Dopo l’ uscita dal recinto, il gregge deve essere fatto muovere verso l’ area del pascolo. La 
distanza tra il recinto e quest’ area deve essere di almeno 75 m, e il conduttore simula il 
passaggio attraverso una strada o un sentiero. Il giudice apprezzerà il movimento del 
gregge in tutte le fasi della prova. Sarà apprezzata la capacità di conduzione  del cane. 
 

b) Pascolo. II lavoro consiste nel far pascolare il gregge in un’ area quadrata o in un campo 
naturale o  in uno spazio temporaneo delimitato da quattro pali posti in corrispondenza 
degli angoli o lungo una linea demarcata (15 m x 15 m). Il giudice apprezzerà la 
padronanza del pastore nella conduzione, la posizione del cane rispetto alle pecore, la sua 
abilità nel portare il gregge nell’ area di pascolo e di tenerlo sul  posto in modo calmo, la 
sua efficienza ed il suo spirito di iniziativa. 
 

c) Stop (immobilizzazione): il cane dovrebbe mostrarsi in grado di bloccare il gregge. Ciò può 
essere fatto quando il conduttore ritorna dal pascolo e si sposta verso il recinto per il 
ritorno. Il giudice indica il punto in cui fermarsi. 

 
Intelligenza di esecuzione 
 

a) Ordini: possono essere dati con la voce, con i gesti o con il fischietto e dovranno avere un 
effetto importante sul comportamento del cane e sulla qualità delle sue reazioni. 
 

b) Obbedienza: deve essere immediata, totale e definitiva: da essa dipende un buon controllo 
del gregge. 
 

c) Azione-iniziativa-docilità (atteggiamento nei confronti delle pecore): il giudice valuterà la 
destrezza del cane nel condurre, bloccare e spingere il gregge in risposta agli ordini del 
conduttore, come pure la capacità del cane di operare di sua iniziativa e sotto ordine 
diretto, di bloccare e tenere le pecore sul posto e di recuperare i capi che si staccano dal 
gregge. 

 
A parte casi eccezionali, il cane non dovrebbero mordere le pecore e così pure ogni forma di 
aggressività verrà severamente penalizzata.  E’ ammessa un leggero pizzico, ma solo quando 
strettamente necessario per tenere il gregge sotto controllo. I morsi evidenti e fuori luogo saranno 
causa di squalifica immediata e il cane non dovrà procurare danni alle pecore.  
 
 



re-pen

immobilization

grazing to 
the square

HWT-Trad.Style

covering the flock

covering the flock

exit from the pen

 
 
           

  

 

Il testo originale è in inglese. 

 
E’ dato un periodo di transizione di 5 anni, a partire dal 1 giugno 2008 fino al 31 dicembre 
2013, per tutti i cani che abbiano già preso parte a prove di lavoro nazionali. I risultati 
ottenuti da questi soggetti in dette prove abilitano gli stessi alla partecipazione alle Prove 
Internazionali FCI di Conduzione (“Traditional style”), analogamente al Test FCI di Lavoro 
di Conduzione.  
 
Questo regolamento è stato approvato dal Comitato Generale FCI durante la riunione 
tenuta a Berlino il 31 ottobre 2007. Il regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2008. 
 
Il testo in grassetto e corsivo è stato approvato dal Comitato Generale FCI a Madrid il 1° 
aprile 2008. 
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