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PRESENTAZIONE 

Lacacciaed icani rappresentanoun binomiocuisiamo, 
da sempre, abituati. 

Il cane è indispensabile compagno del cacciatore, 
anche in un'epoca in cui la tecnologia ha radicalmente 
modificato le regole della vita quotidiana. Esso è insosti- 
tuibile ed indispensabile per l'attività venatoria anche se 
quest'ultima s i  è trasformata, da attivita legata alla soprav- 
vivenza o ad una pura concezione edonistica, ad attività 
che concorre alla gestione dell'ambiente e della fauna. 

La funzionedel caneètuttavia in continua evoluzione, 
anche venatoria, e tende ad essere sempre più specializ- 
zata: sempre più lontana dal semplice utilizzo legato al 
reperimento della selvaggina da prelevare, sempre più 
attinente ai criteri di gestione di un bene socialequal è la 
fauna. Pure i l  rapporto tra il conduttore ed il suo cane si 
trasforma e si avvicina sempre maggiormente ad uno ... 
stare insieme anche al di fuori dai momenti specifici in cui 
vi è l'esigenza di un impiego sul terreno. Da "ausiliare" a 
"compagnodiawenture"quandonon ... divita. L'UNCZA, 
attenta da ormai tanti anni al lavoro specialistico del 
ricupero della selvaggina ungulata ferita col cane da 
traccia, è fortemente impegnata a promuovere questa - 
disciplina. 

L'URCA, natadi recente, si &occupata prioritariamente 
digestioneedicacciadiselezioneagli ungulatie, pertanto, 
anch'essa di ricupero dei capi feriti. Per entrambe le 
Organizzazioni, la realizzazione di Servizi di ricupero è 
un obiettivo della massima importanza che merita atten- 
zione, cura ed ... investimenti. L'utilizzocorrettodel cane 
da traccia e l'organizzazione di Servizi di ricupero ha 
inoltre unagrandevalenzacuIturale, nonché un potenzia- 
le grande ritorno di immagine per la caccia. 

In tutti i Paesi venatoriamente molto evoluti esiste una 
grande tradizione di utilizzo del cane da traccia ed 
esistono normative precise e tassative. Anche in Italia 

siamo oramai approdati a norme di legge che prevedono 
l'istituzione di Servizi specializzati; siamo quindi sempre 
più vicini alllEuropa venatoria, della quale vogliamo far 
parte a pieno titolo. Da queste considerazioni nasce la 
scelta di offrire un contributo a quei cinofili ed a quei 
cacciatori che si vogliono awicinare alla disciplina del 
ricupero o, forse meglio ... all'arte del ricupero. 

In lingua italianaesistepocoal riguardo, mentre invece 
cresconocontinuamentelerichiestediavereinformazioni 
ed indicazioni per un lavoro che, come ogni altro, deve 
essere corredato da esperienze, ma che nasce da cono- 
scenze tecniche di base. Il rapporto di collaborazione tra 
UNCZA ed URCA è teso a promuovere ogni forma di 
intervento culturalmente e tecnicamente utile alla causa 
della gestione razionale della fauna selvatica, anche 
attraverso la caccia. 

Coerenteconquestoobiettivoèanchelapubblicazione 
di un certo numero di manuali pratici, i quali vadano a 
colmare alcuni vuoti che esistono nella scarsa letteratura 
disponibile. In questo senso, l'aver trovato la preziosa 
collaborazione di Habitat, aggiunge risorse al progetto 
complessivo. Iniziare dalllEducazione del Cane da Trac- 
cia e, più in generale, dalllesigenza di avere un cane 
educato, come compagno di caccia, non rappresenta 
certo una scelta casuale. L'educazione del cane è, di per 
sé,unmomentodicrescitaculturale,capaceditrasformare 
il cacciatore, da distratto fruitore di selvaggina, in attento 
soggetto professionalmente preparato a svolgere un ruolo 
nella società. 

Dott. Bruno Lauro Vigna Sen. Aroldo Tolomelli 
Presidente delllUNCZA Presidente dellfURCA 



INTRODUZIONE 

Ladomesticazionedegli animali rappresenta una delle 
tappe più interessanti dell'evoluzione. Ladomesticazione 
risulta essere in definitiva la soluzione che I'uomo ha 
introdotto per rispondere ad una sua esigenza di utilizzo 
di molte specie di animali, pertanto inevitabilmente di 
preparare ... un loro sfruttamento. 

Molti autori si sono cimentati in particolare nel fanta- 
sticare come potrebbe essere awenuto l'incontro tra 
I'uomo ed il cane e come tale rapporto si possa essere 
consolidato. Esso infatti è assai ricco ed articolato e non 
riconducibilesemplicementead unavisioneutilitaristica. 

... Comunque siano andate le cose, è certo che I'incon- 
tro sviluppòeconsolidò unaverae propria ... convivenza. 
L'uomoavevaun gran bisognodi ciboecosì anche il cane. 

Il primo era il più abile nel catturare la selvaggina, il 
secondoaveva maggiori capacitàolfattive per local izzarla 
edera più resistenteevelocenell'inseguirla. Entrambi non 
erano in condizione di fare troppe smorfie e di scegliere 
la preda tra quelle più gustose: ogni animale era una 
potenziale preda (molti di questi anche un potenziale 
predatore, ... dipendeva dal le circostanze), ogni preda era 
sicuramente cibo. 

Ma il cane non era solamente utile per scovare ed 
inseguire, sapeva anche seguire la traccia di un selvatico 
ferito e questo dovette essere molto apprezzato dal mo- 

C mento che le rozze armi di cui disponeva l'uomo molto 
frequentemente procuravano solamente un ferimento. 
Ore, magari giorni di caccia e poi, dopo grandi fatiche, 
constatareche la predasi allontanavaferitaedifficilmente 
sarebbe stata ritrovata! In queste condizioni non era solo 
la fame a farsi sentire ...p robabilmente subentrava anche 
un grosso senso d frustrazione. 

Forse il fatto di aver saputo contribuire non solo alla 
soluzionedi un'esigenzafisiologica(lafame) bensìdi poter 
intervenire a modificare positivamente un sentimento (la 

frustrazione) potrebbe aver giocato un ruolo favorevole 
nell'instaurarsi di una sempre più stretta "amicizia". 

Lacinofilia (intesa in senso letterale) ha radici profonde 
che s i  possono trovare anche nella più remota letteratura. 

Per quanto riguarda la antropofilia (che sarebbe I'orno- 
logo della cinofilia vista però dalla parte del cane) non 
sappiamoquasi nulla se non il fatto cheseessa non si fosse 
sviluppata, probabilmente il canese nesarebbeandato per 
i fatti suoi esi sarebbesviIuppato(oestinto)autonomamen- 
te. Una pecora ha sempre fornito all'uorno, e continua a 
fornire lana, latte e carne. Però non si è sviluppata una 
diffusa "ovifilia" ... Né, d'altro lato, lepecorerimarrebbero 
presso I'uomo se questi non lecostringesse con recinzioni 
o altri sistemi di custodia. Per la pecora non si può parlare 
di "scelta" relativamente alla convivenza con I'uomo, 
semmai di costrizione. 

Ma proviamo ad ipotizzare come abbia potuto il cane 
adattarsi a rispondere ad una serie di circostanze in 
continua mutazione ed a diventare addirittura indispen- 
sabile per talune attività umane. Sicuramente ha giocato 
e gioca un ruolo fondamentale il fatto che il cane sia un 
predatore abituato alla vita di branco. 

Altrettanto sicuramente si può affermare che un'altra 
caratteristica importante risiede nel grande sviluppo del 
potenzialevenatorio che il cane ha. Da dove deriva tanta 
certezza nell'affermare tutto ciò? Da una constatazione 
moltosemplice. La baseeducativasuIlaqualesi innestano 
le differenti specializzazioni canine è sempre la stessa: 
rapporto gerarchico, attitudine alla caccia. 

I cani impiegati per condurre e radunare le pecore 
fondano la loro azione sull'istinto predatori0 che viene 
represso prima che scateni un vero e proprio attacco alla 
pecora. I cani utilizzati per la ricercadelle personesepolte 
utilizzano a fini non venatori la grande capacità olfattiva, 
tipica caratteristica utile alla caccia. I cani antidroga 
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vengono educati a questo lavoro sfruttando le loro doti 
olfattive ed il loro interesse istintivo per un tipo di gioco 
che è caratteristico della struttura gerarchica del branco. 
E si potrebbe continuare. 

Con questachiavedi letturadiventa più comprensibile 
come il caneabbia sviluppatotantaflessibilità nel rispon- 
dere alle esigenze umane. Si tratta solamente di una 
variegata capacitàdi specializzazione chesi fonda su due 
caratteristiche specifiche di base: capacità di stabilire e 
mantenere un rapporto gerarchico, attitudine alla caccia. 

Soffermandoci sull'impiegovenatorio del cane(quello 
a lui più congeniale) possiamoverificare lagrandevarietà 
di specializzazioni di cui è capace. Come abbiamodetto, 
in origine, inseguiva tutti gli animali che trovava, nella 
speranza di trasformarli in risorsa alimentare ... Fatta 
eccezione per quelli che, con lo stesso intento, insegui- 
vano lui. In seguitogli si è insegnatoascovareed inseguire 
solamentealcuni animali,quelIicheeranocacciati perché 
erano gustosi per il palato o appetiti come trofeo. Ma non 
ci si è fermati qui, gli si è insegnato anche a seguire 
solamente la traccia di una determinata specie o di un 
singolo animale di una determinata specie. 

Mutavano le interpretazioni della caccia da parte 
antropica ed il compagno ed ausiliare dell'uomo dimo- 
strava di poter rimanere pur sempre protagonista capace 
di adeguarsi. Oggi a che punto siamo nella caccia agli 
ungulati? 

La caccia moderna è "Caccia di selezione". Questa 
concezione dell'attività venatoria s i  fonda su presupposti 
precisi. Unasingolaspecieècacciabilesolamentequando 
se ne conosce la consistenza numerica su un dato territo- 
rio.Quandoèstatofissato, in rapportoall'unitàterritoriale, 
il valore numerico degli individui la cui presenza è 
compatibile con quella di altre specie e con altre attività 
umaneetalepresenzaèstataverificatasul terreno;quando 
si sono definiti i livelli attesi di incremento annuo e si è 
stimato l'incremento reale, al netto delle perdite per altre 
cause; infine, quando si è definito il numero di individui 

5 che possono/devono essere prelevati, suddivisi per sesso 
e classi di età, solo allora inizia "il Processo di Program- 
mazione" che deve essere coerente con obiettivi di 
carattere generale di conservazione delle risorse ambien- 
tali. La Programmazioneèdotatadi rigidità relativamente 
alla sequenza dei passaggi descritti. 

La fase di realizzazione del Piano di abbattimento è 
invece dotato di notevole flessibilità per quanto riguarda 
i criteri ispiratori nella scelta dei capi da abbattere (la 
qualità del trofeo, il colore del mantello, le dimensioni 

corporee, la presenza di anomalie nel comportamento 
ecc.).Tuttiquesticriterisonodaintenderecome"variabili" 
che possono subire cambiamenti nel tempo e che sono 
comunque secondari rispetto al criterio numerico ed al 
rapporto tra i sessi. 

Vincoli rigidi sono soltanto il numero, il rapporto tra i 
sessi, le classi di età. 

In sintesi la definizione di Caccia di selezione consiste 
nell'elaborazionedi informazioni e nella realizzazionedi 
strumenti atti alla conservazione delle risorse (Governo) 
e nella realizzazione di interventi di prelievo venatorio 
coerenti con gli obiettivi fissati (Gestione). La fase finale 
di tutto il processo è la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi. All'interno di questa concezione moderna della 
caccia agli ungulati la primitiva e semplice funzione di 
scovare ed inseguire diventa troppo rozza: il cane deve 
specializzarsi per poteressere impiegatocome Iimiere per 
tracciare la selvaggina; come segugio "molto in mano al 
conduttore" per poter muovere gli animali senza troppo 
forzarli (la "girata"); come cane da traccia per ricuperare 
i capi eventualmente feriti. La presenza di cani che 
abbiano come metododi lavoro loscovoe l'inseguimento 
di ... ogni formavivente ... nonècompatibilecon l'esigenza 
di gestire, attraverso la caccia di selezione, gli ungulati 
selvatici. Se i cani non sono perfettamente educati a 
svolgere il lavoro che il conduttore chiede e se non 
"rientrano" immediatamente al comando del conduttore 
stesso, essi sono inservibili, arrecano eccessivo disturbo 
all'ambiente e pertanto non possono essere impiegati a 
caccia. Il cacciatore moderno continua a non poter fare 
a meno del cane, ma necessita di vari specialisti che gli 
permettano di condurre le azioni previste dalla Caccia di 
selezione che è un momento della conservazione di un 
bene sociale. Denominatore comune di tutti questi 
specialisti deve essere (senza deroghe) l'educazione di 
base che trasforma il cane da un ausiliaredotatodi grandi 
e generiche doti potenziali in un soggetto capace di 
contribuireal raggiungimentodi finicomuni. Educazione 
quindi prima di tutto! L'educazione è la regola prima 
affinchéilcanemodernocontinuiadessereun"conviven- 
te". Tenere con sé un cane non può prescindere dall'in- 
segnargli le regoledi comportamento "attualmentevigen- 
ti" nel consorzio umano. 

Educare un cane ha pertanto uno scopo che va al di 
là del suo impiego in una specifica forma di caccia, così 
come va oltre la caccia in generale (ècomunque base 
di partenza imprescindibile per la caccia) e serve per 
la vita quotidiana. 



L'EDUCAZIONE ALLA DISCIPLINA 

D'altronde non è fondamentale che il cane impari tutto 
ciò?Enonè,d'altrolato,giàveraepropriadisciplinaanche 

Tutto quanto si riferisce all'educazione del cane e 
quindi al suo addestramento richiederebbe una lunga 
trattazione per chi voglia approfondirlo ed inserirlo in un 
contestodi etologia canina. Rimandiamoad altri testi (che 
esistono numerosi) coloro che volessero entrare maggior- 
mente nel merito. Scopo di questo lavoro è fornire alcuni 
elementi di base che non possono essere ignorati e che 
possano essere applicati con facilità. 

La prima domanda che, di solito, ci si sente rivolgere 
è: a quale età occorre iniziare? 

Per rispondere a questa domanda è necessario scom- 
porre l'Educazione in tre capitoli: 

- Educazione alla disciplina 
- Educazione alla disciplina orientata al lavoro 

questa? 
Seguendo un criterio progressivodi educazionechesia 

molto attento al carattere del soggetto, ai suoi progressi, 
basato sulla persuasione (metodo che potremmo quindi 
definire ... "dolce"o"naturale"), nelvolgeredi pochi mesi, 
potremo insegnareal nostrocuccioloi primi rudimentidel 
"vivere insieme". La convivenza a questo punto sarà 
possibile ma anche particolarmente piacevole dal mo- 
mento che il cucciolo starà nel branco e nel suo territorio 
giocandoed imparandoe I'uomopotràgoderedei progres- 
si dell'allievo e riflettere sui passi successivi da compiere. 

La riflessione darà la risposta alla domanda iniziale di 
quando iniziare il lavoro specifico. 

Se è generalizzabile datare questo momento attorno 

- Educazione al lavoro specifico. t -. , I all'ottavo mese, è peraltro indispensabile valutare la 
eventuale precocità del soggetto, la sua capacità di 

DISCIPLINA. 

Per un animale che vive a stretto contatto con l'uomo 
la Disciplina comincia subito, nel senso che esso deve 
adeguarsi fin da piccolissimo al modo di vita del suo 
"branco" ed alle regole dettate dal suo "capo branco". 

Per fare un esempio si pensi a quei soggetti che vivono 
in casa. Essi sono in condizioni di condividere o anche 
solamente di frequentare il "territorio" del loro proprieta- 
rio. Condividerlosesi trattadi appartamento,frequentarlo 
se invece hanno un loro spazio (giardino, box ecc.). 

Ebbene, questi cuccioli saranno costretti subito ad 
imparare che: 

- non si sporca in casa! 
- non si masticano i tappeti! 
- non si salta sulle poltrone! 
- non ............. ! ecc. 

apprendere, il suo carattere. 
E' importante sottolineare che quando il lavoro speci- 

fico inizierà, l'educazione alla disciplina sarà ormai a 
buon punto. 

A buon punto ... non ultimata. 
Occorreranno infatti un'opera di perfezionamento, un 

collegamento al lavoro vero e proprio, la continua rifini- 
tura. 

L'apprendimento di un esercizio non vuoledire neces- 
sariamente ed immediatamente la sua esecuzione auto- 
matica. Un vero e totale "possesso" dell'esercizio (cioè la 
garanzia della sua esecuzione) si ottiene attraverso il 
passaggio in varie fasi di apprendimento e di fissazione di 
quanto si è appreso. 

Ma questo avviene non solo nei cani ... 
Pensiamo ad un'esperienza diffusissima. 
La prima volta che ciascuno di noi è salito su di 
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un'autovettura ha dovuto apprendere una serie di veri e 
propri esercizi: posizione degli arti, coordinamento dei 
movimenti leva pedale - leva freno - leva acceleratore - 
cambio - indicatori luminosi di direzione. 

Sicuramenteesiste unadifficoltà iniziale nel faresegui- 
re ad un ordine, dato dalla nostra volontà di muoverci 
avanti o indietro, un movimento su una determinata leva 
o comando. Poi vi è anche la difficoltà di coordinare tutte 
queste azioni affinché ne derivi un insieme coerente al 
movimento che vogliamo svolgere. La difficoltà iniziale 
si è, a pocoa poco, trasformata in un riflessocondizionato. 
Così, nel volgeredi pochi mesi, siamo riusciti ad eseguire 
tutti i movimenti necessari alla guida di un'autovettura, in 
modo talmente naturale che non dobbiamo fermarci a 
pensare come coordinare le varie azioni ma esse ci 
... vengono spontanee, come risposta agli stimoli diversi 
rappresentati dalle diverse situazioni. 

Per il cane la meccanica di apprendimento è la stessa, 
ma ... molto più complessa. Questa complessità consiste 
non tanto nel tipo e nel numero di esercizi che deve 
compiere, quanto invece nel trovare un equilibrio tra la 
forza di coinvolgimento derivata dalla passione per la 
caccia (elemento che motiva il cane alla "logica del 
branco"), e la tendenza a perdere il controllo, il quale è 
la base della capacità di apprendere. 

sopportare un gravedispendiodi fiato(che procuraanche 
un notevole inquinamento acustico all'ambiente). 

Meglio quindi iniziare sin dal tempo del gioco ad 
abituare "il nostro" ad essere pronto al richiamo. 

Questo si ottiene in mille piccoli modi. 
Usate il sistemadi chiamare il vostrocuccioloattirando 

in qualche modo la sua attenzione ed allontanandovi da 
lui lentamentema in modosufficienteda indurre il piccolo 
a seguirvi. Tenendolo d'occhio, aspettate che sia ormai 
prossimo a voi e, girandovi ed abbassandovi, lasciatevi 
raggiungere dimostrando la vostra soddisfazione con 
un'adeguata dosedi complimenti. Nei casi in cui esistano 
resistenze e10 disinteresse nei confronti di questo giochi- 
no, a quanto detto sopra, aggiungete, se il cane è goloso, 
oltreallecarezze, un bocconcinocomepremiodi "lavoro 
eseguito". Se il soggetto con il quale avete cominciato a 
lavorare è piuttosto refrattario a questo tipo di interesse, 
non eseguite mai l'esercizio in ambienti che non siano 
quelli abituali. Circondatoda cose nuove, il cucciolosarà 
certamente distratto ed eseguirà con maggiore difficoltà 
a causa della varietà di oggetti e di odori interessanti che 
incontra. Soltanto dopo aver consolidato la risposta posi- 
tiva al nostro richiamo in un ambiente tranquillo e 
conosciutodal cucciolo, sarà bene insegnareepoi preten- ' 
dere che esegua questo esercizio anche in un ambiente 
nuovo e ricco di distrazioni. 

1 IL  RITORNO A COMANDO. - I 
E' consuetudine, per chi frequenta l'ambiente dei 

cinofili, rilevare come di norma i cuccioloni (ma, ahimè 
non solo loro), una volta lasciati in libertà, tendano ad 
evitare scrupolosamente di rientrare al richiamo del 
padrone,allorché egli intenda legare il suo "allievo". 

Di solito, a questo punto, la scena diventa esilarantee, 
spesso, nonostante blandiziedi ogni tipo, il padrone (non 
più ...p adrone della situazione) deve ricorrere all'ausilio 
dei presenti dando anche vita ad una vera e propria 
... operazione di cattura. A monte di tutto ciò esiste un 
problema di rapporto tra uomo e cane. Il rapporto gerar- 
chico scorretto, quando si instaura e si mantiene nel 
tempo, tende a radicalizzarsi in modoesasperato fino alla 
conseguenza estrema di rendere il cane inutilizzabile da 
parte del suo proprietario cacciatore. 

Sappiamo benissimo quanti sono i casi in cui cane e 
cacciatore si incontrano solo saltuariamente nel corso di 
una giornata di caccia. In tali situazioni, lo sventurato 
nembrotte, nel tentativo di creare un impossibile collega- 
mentocon il suocompagno( ... si fa perdire)di caccia, deve 

IL RITORNO A COMANDO IN CAMPAGNA i 
Comeabbiamoappenadetto il cucciolodeve ritornare 

senza remore e speditamente al richiamo del conduttore. 
Quando questo comando sarà perfettamente consoli- 

dato si dovrà portare l'allievo in campagna dove nuovi 
odori, cavallette, farfalle, rane, uccelli risulteranno attra- 
zioni irresistibili ... Occorrerà verificare, in questo nuovo 
contesto, la disponibilità del nostro cucciolo ad eseguire 
l'ordine di ritornoed eventuaImenteoccorrerà riprendere 
il lavorocon lacordadi ritenuta. Legheremoal collareuna 
corda di qualche metro di lunghezza (4-6) e lasceremo 
libero il giovanedandogli il tempodi abituarsi a trascinare 
questo nuovo ...g uinzaglio. 

Successivamente faremo in modo da poter esercitare 
una leggera trazioneogni volta che richiameremo il cane. 

L'atteggiamento e la sequenza degli esercizi sarà la 
stessa che è già stata adottata in casa per raggiungere il 
medesimoscopo. LasistematicaripetizionedelI'esercizio 
non tarderà a dare i suoi frutti. Anche in tempi piuttosto 
rapidi. Quando il risultato sarà soddisfacente, si potrà 
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aumentare la distanza di esecuzione dell'esercizio: dopo 
aver chiamato il cane, gli si volgono le spalle eci si awia 
in modo rapidoedeciso in unadirezioneoppostaallasua. 

Non appena il nostro allievo sentirà il richiamo si 
I volgeràverso il conduttoree, dopo un probabile momento 

di perplessità, verrà indotto a raggiungerlo. 
Dobbiamo tenere presente che, a caccia, il silenzio è 

I d'oro. Se non si vuole tradire la propria presenza nei 
confronti della selvaggina e farla fuggire, s i  rende neces- 
sario insegnareal canea rispondere al comandodi tornare 
anche se questo non viene dato con la voce. Per ottenere 
ciò si deve abbinare al comando dato con la voce anche 
un altro segnale convenzionale dato con un fischietto o 
con I'imitazionedi unanimale(peresempio losquittiodel 
topo).Aquesti duesegnaliacusticidati insequenza,è bene 
aggiungere anche un terzo non acustico ma visivo con la 
mano ed il braccio. 

Il risultato finale di questo primo e fondamentale 
esercizio sarà: un ritorno rapido e sistematico, in ogni 
condizione, al richiamo o al cenno del conduttore. 

SEDUTO 

Durante la caccia agli ungulati è la regola che, appena 
awistato un animale, ci si fermi ad osservarlo prima di 
decidere il comportamento successivo. All'avvistamento 
segue cioè un tempo più o meno lungo in cui il cacciatore 
effettua un'analisi visiva e valuta il selvatico. 

Il nostro compagnodi caccia, in questi frangenti, deve 
assumere un atteggiamento ...q uasi passivo evitando di 
muoversi e di provocare anche qualsiasi rumore. 

Per ottenere questo risultato il cane deve stare al fianco 
del conduttoreequando questi s i  ferma, sedersi immedia- 
tamente. 

L'utilità di questo esercizio nella caccia agli ungulati è 
somma, tuttavia anche per altri tipi di caccia può essere 
utilizzato frequentemente, inoltre la sua conoscenza è 
molto utile per qualsiasi cane, anche semplicemente, per 

b rendere più piacevole e sicura una passeggiata. 
Il comando "seduto!" è unostrumento molto importan- 

te nel percorsoeducativo di un cane, addirittura indispen- 
sabile per un cane da caccia.' 

Non è di difficile insegnamento. Basta infatti esercitare 
una leggera pressione sul posteriore del cucciolone e 
contemporaneamente ordinargli: seduto!. 

L'esercizio deve essere ripetuto finché non viene ese- 
guito alla perfezione. 

Non appena all'ordine seguirà una pronta esecuzione, 

faremo eseguire l'esercizio anche in campagna e durante 
le passeggiateal guinzaglio, consolidando I'assuefazione 
a questo esercizio ed insegnando ad eseguirlo automati- 
camente ogni volta che il conduttore si ferma. 

Esistono pertanto tre fasi per raggiungere l'obiettivo di 
una corretta esecuzione dell'esercizio: 

- Apprendimento del comando 
- Esecuzione del seduto sotto il nostro controllo ed in 

seguito al comando 
-Esecuzioneautomaticacondizionatadallafermatadel 

conduttore. 
Conseguentemente, esaurito l'apprendimento del co- 

mando, tenendo l'allievo al guinzaglio, lo condurremo 
con noi, anche mentre passeggiando incontriamo un 
amico col quale fermarci a scambiarequattro chiacchiere 
oppure quando ci fermiamo ad osservare una vetrina, gli 
insegneremo a sedersi aspettando un nostro ordine prima 
di rialzarsi. 

Come si insegna il comando "seduto" 



Consolidando con questo semplice modo I'esercizio, 
lo si potrà effettuare anche in campagna dove occorrerà 
una semplice azione di "rifinitura". 

Diceva quel Maestro insuperabile cheèstato Giacomo 
Griziotti: "Un cane senza il terra, è come una macchina 
senza freni". 

Daquestaaffermazionerisultaevidente loscopopercui 
viene insegnato l'esercizio e ne risulta chiara l'esigenza 
che I'ordine debba essere eseguito immediatamente, 
senza esitazioni, a qualsiasi distanza dal conduttore. 

Sicuramente se tutti quanti avessero messo in pratica 
questa regola avrebbero risparmiato lavita di tanti bravis- 
simi soggetti ... 

Poter fermare il cane in qualsiasi situazione, per esem- 
pio quando sta per attraversare una strada nella quale 
sopraggiunge un autoveicolo, oppure quando durante 
l'inseguimento di un camoscio ferito il terreno diventa 
accidentato e pericoloso ecc., vuole dire evitare il rischio 
di perdere il proprio compagno di caccia e10 di vita. 

Il terra inoltre consente di mettere in una posizione 
comodaecomunquesubordinata il nostrosoggettoanche 
durante alcune fasi di caccia. 

Mentre si cammina, dopo aver avvistato la selvaggina 
ed averla valutata (il cane s i  è seduto al fianco del 
cacciatore), si decide per un awicinamento in terreno 
scoperto in cui il cane potrebbe risultare un rischio in più 
di farsi scoprire. A questo punto la possibilità di mettere 
il soggetto al terra e poterlo lasciare, sicuri che non s i  
muoverà finché non riceverà I'ordine di farlo, risulta una 
risorsa talvolta decisiva. 

Inoltre all'alba ed al tramonto, quando può essere utile 
aspettare l'uscita della selvaggina, è indispensabileche il 
cane si metta a terra e aspetti tranquillo anche lui. 

Dopo aver detto, in estrema sintesi, a che cosa serve, 
occorre dire che cosa è e come si  insegna il "terra". 

Cosa sia questo comando è intuitivo: il dovere di 
rispondere all'ordine sdraiandosi sul terreno e rimanendo 
immobile. 

Per insegnarlo si deve iniziareesercitando una pressio- 
ne, doice ma che non ammetta deroghe, sul dorso del- 
l'allievo e pronunciando I'ordine. Dapprima, una volta 
raggiunta la posizione, la manterremo per pochi secondi 
e gradualmente aumenteremo il tempo di mantenimento 
dell'esercizio. 

Quando all'ordine segue l'accucciarsi spontaneo ed 

imrnediatodel cucciolone, il conduttore inizieràad allon- 
tanarsidiqualchepasso, rimanendo rivoltoverso l'allievo. 

Ognivolta che il cane tenteràdi "rompere" il comando, 
tentera cioè di alzarsi, il conduttore, distante pochi passi 
ed attento, interverrà per far riassumere la posizione 
precedente. 

La ripetizione quotidiana delI'eserciziocomporterà un 
progressivo consolidamento dello stesso. 

Quando i l  terra è stato ben recepito dall'allievo, il 
conduttore si allontanerà progfessivamen te fino ad oltre 
50 *metri. 

Ef.essenziale che il conduttore non inviti mai il cane a 
muoversichiamandoloace. Deveessereluiaraggiungerlo 
ed a premiarlo quando vuole che si muova da quella 
posizione. 

La fase successiva ha come obiettivo I'esecuzione del 
comando quando il cane è in movimento. 

Questo consentirà, alla fine del processoeducativo, di 
fermare l'allievo a qualsiasi distanza ed in piena azione 
di caccia. 

Conducendo il cane al guinzaglio occorre dare il 
comando e pretenderne I'esecuzione anche durante una 
passeggiata in campagna. All'inizio la tendenza potrà 
essere quella di opporre una certa resistenza ma ... il 
guinzaglio servirà proprio a questo. Dato I'ordine ed 
ottenuta I'esecuzione del comando, il conduttore prose- 
guirà sul proprio cammino allontanandosi progressiva- 
mente dall'allievo e ritornando poi a riprenderlo. 

Quando l'esercizio sarh perfetto (immediata posizione 
accucciata dopo I'ordine, mantenimento del la posizione 
anche a-distanza dal conduttore) si può passare alla sua 
esecuzione, invece che al passo, in corsa. Il cucciolone, 
mentre corre al vostro fianco, dovrà immediatamente 
mettersi al terra al vostro ordine. 

Potrebbe sembrare piuttosto pletorico distingueretra 
l'esecuzione al passo e I'esecuzione durante la corsa ma 
in realtà non è così: il conduttore che si allontana di corsa 
dal cane al terra esercita uno stimolo a trasgredire molto 
maggiore di quello che esercita allontanandosi al passo. 
La sicurezza chedeve pertanto avere un soggetto nell'ese- 
cuzione dell'esercizio è maggiore in questo caso. 

A questo punto è ultimata la prima fase dell'insegna- 
mento del "terra", 

La seconda fase consiste nell'insegnare a rispondere a 
questo comando anche fuori dalla portata visiva ed 
olfattiva del conduttore. 

Questo passaggio è certamente difficile dal momento 
che specialmente i soggetti giovani sono dipendenti dalla 
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Eenza del conduttore il quale infonde loro sicurezza. e lo lasciamo finché non abbiamo finito (tanto lui C 

Diverso è essere ubbidienti alla presenza del condut- potrebbe solo dare fastidi...). 
ore(rassicurante, protettivomaanche prontoa reprimere) Con questo metodo il cane imparae noi non perdiamc 
in sua assenza (si è soli e già questo fatto può inquietare, tempo ... 

;i deve mantenerefede ad una consegna, inoltre ... vi sono Quando l'allievo sarà ben solido nell'apprendimentc 
entazioni). dell'esercizio, si potrà cominciare a fare lo stesso fuori 

Anche in questa circostanza educativa occorre agire in dalla portata visiva, lasciandolo cioè solo. 
~rogressione. Obiettivo iniziale sarà quello di evitare E' necessario procedere con la solita progressione ed 
'insorgere nel cucciolone di uno stato di ansia e di è possibile utilizzare anche i momenti dellavita quotidia- 
nsicurezza legati alla sensazione di abbandono. E' per na, come per esempio la necessitàdi entrare in un n e g o z i q  
questo motivo che alcuni soggetti non ancora psicologi- o (ancora? ...) la nostra visita al bar. 
:amente maturi possono scomporsi quando vengono E' importante aumentare progressivamente il periodc 
asciati soli e si mettono ad uggiolare. di tempo che il cane trascorre da solo e non trascurare di 

Il risultato è pessimo (palesare nel bosco la propria dare furtive occhiate di controllo per verificare la sua 
Iresenzaèsempre negativo)ed èanchedifficile rimediare correttezza. E se il cucciolone dovesse muoversi? 
i questa cattiva abitudine. Il metodo da adottare è quello di riprendere l'allievo, 

Pertanto si deve fare molta attenzione al primo impatto riportarlo sul luogo in cui era a terra, ridare l'ordine e 
:on questo esercizio "fuori vista". Inizialmente l'allievo pretenderne la corretta esecuzione, premiare il cane 
jovrà avere la possibilita di intravvederci (l'utilizzo della quando avrà eseguito correttamente. 
ichermatura offerta da un ces~ualio PUÒ essere una 

Ilfattivamente anche se non ci vede; successivamente 
~errà interrotto ogni tipo di rapporto visivo ed olfattivo per Non vi è nulla di più ridicolo del vedere un cacciatore 
Jn tempo breve' Per arrivare progressivamente ad una (o un qualsiasi signore distinto o elegante signora) trasci- 
.secuzione definitiva. nato a destra e a manca dal cane che tiene al auinzaalio. 

ATTESA DEL CONDUTTORE : i T 

Ora il cane ha percepito un odore interessa 
recarsiavedere,ma,subito,vedeungattoda 

" " 

intee decide 
ill'altra parte 

e vuole inseguirlo, immediatamente dopo decide di 
'L? T'allievoèormai in gradodi eseguire I'esercizio"terra" fermarsi di botto perché ha sentito un altro odore partico- 
;enza agitarsi. Abbiamogli elementi basilari per quest'al- larmente interessante. 
:ra disciplina che è l'attesa del conduttore la quale non è Il conduttore è continuamente strattonato ed in balia 
31trocheun "terra" prolungato, anche per un tempo molto degli awenimenti. 
lungo. Questi poverini, per Iatensionedel braccio, passanoda 

La capacità di rimanere nel posto assegnato per un uno stato di indolenzimento ad uno stato di veroe proprio 
lungotempo è molto utile a caccia ed è anche molto utile doloreall'art~~perdi piùsonosottopostiad unostressfisico 
nella quotidiana convivenza tra cane e conduttore. e psichico. 

Il consolidamento dell'esercizio è esclusivamente un Tutto si complica (anche se non ve nesarebbe bisogno) 
problema di metodo: ad ogni occasione possibile faremo quando poi compare all'orizzonte un altro cane... All'ec- 
seguire il terraesvolgeremo le nostre normali attivitàalla citazione segue un borbottio ed, infine, un grande strat- 
presenza del cane che controlleremo mantenga questa tone. Se il conduttore è robusto può anche riuscire a 
posizione. Esempi possono essere l'incontro con cono- trattenereil "suo"canemadeveconfidarenellarobustezza 
ccenti durante una passeggiata: il cane sarà messo al terra anche dell'altro "collega conduttore". 
mentre noi faremo unachiacchierata. Oppureandiamoal Meglio quindi una fuga precipitosa non appena il 
bar (in questo periodo di educazione del cucciolone vi pericolosi profila. Meglio rinunciareal percorsochesi era 
andremo anche più spesso...): il cane viene messo a terra stabilito. 
e dovrà mantenere la posizione ...p er tutta la partita che Per risolvere la questione, qualcuno si è dotato di 
noi giocheremo con gli amici. O ancora, se ci capita di guinzagli lunghi che possono essere automaticamente 
dover faredei lavoretti in giardino: mettiamo il caneaterra riawolti. Peggio ancora! - - 

AtuttoiIrestosiaggiungeiIrischiocheiIfilc 
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Vi è un rimedio a tutto ciò. Insegnare al cane come ci 
s i  deve comportare camminando al piede del conduttore. 
Le passeggiate diventeranno certo meno ginniche, meno 
awenturose ed imprevedibili, ma in compenso molto più 
dignitose. E' bene iniziare l'esercizio in un luogo già ben 
conosciuto dal cane, questo servirà a mitigare o, meglio, 
a non fargli nemmeno insorgere quelIfirrefrenabile istinto 
esplorativo che tanto distrae i soggetti giovani e lo indurrà 
ad una maggiore concentrazione. 

I l  guinzaglio verrà tenuto corto, anzi, cortissimo, tanto 
da indurre l'allievo ad avanzare quasi appiccicato alla 
gamba del conduttore. 

Ad ogni resistenza il canedovrà essere "corretto" dalla 
voce e da un simultaneo strattone col guinzaglio. 

Per i soggetti più difficili può essere utile lavorare 
scegliendo un luogo ove sia possibile tenere il cane tra la 
gambadel conduttoreed un murochefungadacostrittore. 

Ottenuta una perfetta esecuzione dell'esercizio con il 

guinzaglio dovremo ottenere lo stesso risultato anche con 
il cane libero. 

Un buon metodoèquellodi lasciareattaccataal collare 
la "lunga" o un semplice pezzo di corda in modo tale da 
poter bloccare il cane che si distraesse e si allontanasse 
mettendo il piede sulla corda stessa e bloccando imme- 
diatamente il tentativo di non eseguire correttamente. 

ObiettivofinaledelI'esercizioèquellodiavereuncane 
che, a comando, si disponga al fianco del conduttore e 
cammini, mantenendo questa posizione, seguendo le 
variazioni della velocità di cammino. 

Come per ogni altro esercizio, occorrerà, anche per 
quest'ultimo, deciderequaledovràessere il comandoche 
verrà usato per chiederne l'esecuzione. 

La decisione dipende dal conduttore ed è influenzata 
dai suoi gusti, un particolare è però tassativo: per un 
determinato esercizio deve essere impartito sempre ed 
esclusivamente lo stesso comando! 



EDUCAZIONE ALLA DISCIPLINA 
CON ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Le discipline fin qui descritte riguardano unaeducazio- 
ne di base che ciascun cane dovrebbe avere. 

La "scuola dell'obbligo" che dovrebbeesserefrequen- 
tata indipendentemente dal lavoro cui è chiamato ogni 
singolo soggetto. 

Ottenuto il risultato di un buon consolidamento di 
questi esercizi, inizia una seconda fase: quella dell'inse- 
gnamento di altri esercizi che sono specifici per la caccia, 
in particolare per la caccia agli ungulati ed, ancora più in 
particolare, per i cani che verranno impiegati per il 
ricupero della selvaggina ungulata ferita. 

CAMMINARE AL PIEDE DEL CONDUTTORE I 
I N  BOSCO. 

Lacaccia agli ungulati si esercitarondamentalmente in 
due modi. 

- Alla cerca 
- Al l'aspetto 
Cacciare alla cerca significa percorrere tragitti più o 

meno lunghi in zone boscate le quali molto spesso sono 
anche ricche di ostacoli che rendono poco agevole il 
procedere. 

Se il cacciatore & accompagnato da un cane non 
perfettamente corretto, avrà bisogno di tenerlo al guinza- 
glio, con un conseguente problema di ingarbugliamenti 
vari che dovrà essere risolto ogni volta, deponendo zaino 
e fucile e dedicandosi ad un paziente lavoro. 

Nella caccia in movimento questo problema perdura 
per tutta la giornata ma esso esiste anche nella caccia 
all'aspetto, almeno per il tragittochedeveesserecompiuto 
per giungere al luogo prescelto per l'attesa. 

Molto meglio quindi lavorare sul giovane allievo ed 
insegnargli a stare al fianco del cacciatore, anche nel 

... fascino del bosco, e ad evitare gli ostacoli. 
Inizialmente si può portare il cane a fare delle passeg- 

giate in luoghi ricchi di fitti cespugli per indurlo a portarsi 
dalla posizione laterale al conduttore a quella posteriore 
per poter superaregli ostacoli che, altrimenti, gli rendono 
problematico il cammino. 

Quando un comportamento del genere non insorga 
spontaneo, basta esercitare una pressione sul guinzaglio 
ed indurre il cane a mettersi dietro al conduttore quando 
vi sono ostacoli che gli impediscono di mantenere la 
posizione iniziale. 

Un cane non necessita di molte lezioni per capire cosa 
si vuoleda lui, tuttavia la passione giovanile, la curiosità, 
l'esuberanza tenderanno a distrarlo ed a fargli affrontare 
i cespugli in modo diverso da come gli si vuole insegnare. 

E' l'occasione giusta per intervenire! 
Basterà avere in mano una sottile bacchetta ed usarla 

per dare un tocco sul muso del cucciolone quando non 
s i  dispone dietro il conduttore per passare un ostacolo. 

Con questo accorgimento si deveottenere il risultatodi 
far sorgere nell'allievo il sospetto che i cespugli o i rami 
che s i  incontrano quando si è al fianco del conduttore 
devono essere evitati perché possono essere sgradevoli. 

Con un piccolo numerodi passeggiate il risultato verrà 
ed il cane si muoverà agilmente e silenziosamente nel 
bosco, evitando al cacciatore inutili fermate ed impreca- 
zioni ripetute. 

ATTESA DEL CONDUTTORE SOTTO L'ALTANA 

Prima di trattare i passaggi per insegnare questo eser- 
cizio, è meglio fare una premessa. 

Vi sono occasioni durante la caccia alla cerca in cui 
risulta utile soffermarsi per qualche tempo ad aspettare 



l'eventuale movimento della selvaggina. m m . .  . . D  r 
Se la sosta è di brevedurata il caneassume la posizione 

i "Seduto", automaticamente quando il cacciatore si Duranteleuscitedicacciaènormaleincontrareanimali 
rresta. Se invece la sosta è di più lunga durata o, sul percorso di cerca. Questoècertamentefavoritoda una 
rogrammata Per essere breve, si trasforma in una più presenza molto discreta, anzi molto simile ad una ... non 

attesa, è molto meglio fare assumere al cane la presenza. 
ione di "Terra" che è per lui molto più comoda ... Chi ha utilizzato il principio della "presenza - non 

altronde non ci mettiamo anche noi seduti quando presenza" avrà avuto modo di vedere capi di selvaggina 
gliamo aspettare un pò? che gli sono addirittura schizzati sotto i piedi. 
Fin qui, tutto normale per un cane ben educato. In questesituazioni è logicoche il canedebbacompor- 
Ma, vedere il proprio padrone arrampicarsi sugli alberi tarsi in modo corretto come quando non è in presenza di 

rea nei cani uno stato di stupore e di sconcerto. selvaggina, altrimenti si verrebbe meno alla consegna del 
Non vi èdubbio! Basta rilevare I'espressionedelIfalIie- massimo silenzio sia per non allarmare gli animali sia per 

o dopo che, messo al Terra, si accorge che il suo non "disturbare" il bosco. 
ompagno e maestro se ne va... in giro sugli alberi. L'esigenza di una assoluta correttezza è costante sia 

Moltisoggettichehannodimostratoancheun notevole nella caccia alla cerca sia nella caccia allfaspetto. 
ntrollo nelle fasi iniziali di attesa del conduttore Chi ha esperienza di caccia agli ungulati sa benissimo 
Sta, PoSSono non sopportare lavista incredibiledel con quale frequenza capiti che, mentre si è al l'aspetto, 

oro conduttore che scompare tra i rami di un abete. sopraggiungano sul terreno davanti al cacciatore animali 
Per Ottenere il risultato prefisso, occorrerà mettere il diversidaque~~ichestiamoaspe~ando,de~~astessaspecie 

cane al Terra ad una distanza tale dall'altana da consen- o di altre specie. 
tirglidivedereilconduttoreedi imparareatranquillizzarsi. Ebbene, il cane deve essere attento, ma non muoversi 
Meglio quindi un'altana piuttosto bassa. e neppure tradire la propria presenza con brontolii o altre 

Tutto ciò per un certo numero di volte. manifestazioni vocali. 
Nella fase di educazione e di allenamento deve essere Sarà bene, perraggiungereloscopo, utilizzarequalsiasi 

messa in preventivo la possibilità di dover rompere il stagionede~~'annopercondurrei~caneinpresenzadicapi 
silenzio (che è comunque da intendere come la regola di selvaggina. 
assoluta quando s i  è a caccia): diventa quindi possibile Mentre il conduttorecammina nel bosco, farà in modo 
utilizzare lavoce per correggere i probabili errori dell'al- di incontrare selvaggina ed avendo il cane al guinzaglio 

potrà intervenire su di lui. Quando incontra un capo di 
Quando la sgridata che proviene dall'alto non è Suffi- selvaggina il conduttoredovrà arrestarsi immediatamente 

cienteed il cane si muove 0 uggiola, oltre alla voce, sarà e pretendere che il cuccio~one si metta nella posizione 
bene utilizzare anche una scarica di "proiettili". "seduto". 

Va benissimo a questo scopo una fionda lancia esche, Nel caso (ed è la regola) che l'allievo venga distratto e 

I 
caricata con sassolini o anche con pallini da caccia. non esegua spontaneamente, con uno strattone, il condut- 

Questa pioggia di proiettili non crea in realtà alcun toredovrà ricordargli chedevesedersi quando ci si ferma. 
dolorefisicomadevedimostrareal caneIfonnipotenzadel E' importante in questa situazione fermarsi un poco 
conduttore e la Sua capacità di Poter intervenire anche a favorendocosì I'allontanamentodellaselvagginaequindi 
distanza, creando un'immagine autorevole e dotata di il ritorno ad una situazione di assenza di stimoli visivi ed 
occhi infiniti e braccia di lunghezza infinita. uditivi nonché di diminuzione di quelli olfattivi, in modo 

ProlungandogradualmenteiItem~odiatteSaedavendo tale che il cane sia condizionato il meno possibile dalla 
cura di far eseguire il terra preliminare disteso sulla tensione che la presenza di un animale selvatico provoca 
mantella o comunque su qualcosa del conduttore, si in lui. 
otterranno dei risultati certi e perfetti. Le passeggiate verranno ripetute fino a che sarà verifi- 

Anzi, una volta abituato, anche il cucciolone si man- cato un comportamento adeguato. Sempre tenendo il 
terràcalmoenontarderàadaddormentarsi profondamen- cane al guinzaglio! Raggiunto Ifobiettivo, si passa ad un 
te sognando grandi cacciate. altro stadio: la corretta attesa sotto l'altana, anche in 

presenza di selvaggina. 



Questafaseèdelicata in quantooccorre lavorare in una 
condizione in cui la distanza non consente di intervenire 
immediatamente o addirittura preventivamente sul cane 
per correggere l'eventuale errore. Per owiare almeno in 
parte a questo problema, il primo passo da compiere 
consiste nel lasciare il cane legato con il guinzaglio ad un 
albero. 

Questo impedisce all'allievo (magari molto intenzio- 
nato a prendersi una vacanza approfittando del fatto che 
il suo conduttore s i  è appollaiato su un albero) di allon- 
tanarsi. 

Un eventuale comportamento scorretto del l'al l ievo 
verrà parzialmente impedito ed il conduttore avrà modo 
di intervenire immediatamente attraverso la sua "lunga 
mano" rappresentata dalla fionda lancia esche di cui già 
si è parlato. 

Unatempestivapioggiadi microproiettili chesi abbatte 
su un cucciolone trattenuto dal guinzaglio è una buona 
cura per riportargli alla memoria quale sia il suo dovere. 

Bastano pochevolte per raggiungere l'obiettivo fissato. 

Percorrendo il terrenodi caccia, non sempresi incontra 
direttamente la selvaggina bensì più frequentemente si 
incontrano le emanazioni, anche freschissime, lasciate 
dagli animali durante i loro spostamenti, più frequenti 
nelle ore notturne. 

Queste "passatef' rappresentano un momento di note- 
voledistrazioneperuncaneil qualeènaturaImentemolto 
attratto dalla presenza di così invitanti segni olfattivi. 

Anche cani appartenenti a razze molto specializzate, 
vale a dire selezionate nel corso delle generazioni a 
svolgere il lavoro di ricupero della selvaggina ferita, 
portano profondamente impresso l'istinto di interessarsi 
degli animali selvatici. 

In base a questo loro istinto, essi non sono molto 
propensi a fare sottili disquisizioni e soltanto il condizio- 
namento, fruttodelI'azioneeducativadell'uomo, li ha resi 
degli specialisti come intendiamo. 

Soltanto il lavoro meticoloso del conduttore renderà il 
cane menosensibilealladict~wioneprodotta dallecomu- 
nicazioni olfattive che egli incontra sul terreno. 

Se si concorda sul fatto Che ogni emanazione lasciata 
da un capo di selvaggina è potenziale fonte di interesse e 
quindi di distrazione, va da sé che non serve, in modo 
tassativo, avere a disposizione terreni con forte presenza 
di ungulati per raggiungere lo scopo dell'esecuzione di 

questo esercizio. 
Qualsiasi luogo ben popolatodi selvagginadi qualsiasi 

tipo va bene per insegnare al cane ad essere corretto. 
Mentre procede col cane al guinzaglio, il conduttore 

poneattenzioneaIIfatteggiamentodelI'alIievoed intervie- 
necon unostrattoneecon un richiamoverbaletuttelevolte 
che si sofferma ad annusare o tenta di seguire un'emana- 
zione. 

Un campo di addestramento ideale per un rapido 
raggiungimento dell'obiettivo è un'area ben popolata di 
conigli selvatici. 

IIperiodomiglioreèquelloincuipiùelevatoèil numero 
di soggetti molto giovani, i quali, essendo molto più 
confidenti, tenderanno a diminuire la distanza di fuga e 
pertanto a schizzare letteralmente tra i piedi. 

In queste condizioni il risultato è massimo in quantosi 
può abituare il cucciolone a procedere in terreno molto 
ricco di emanazioni fresche, trascurandole, perdipiù lo 
schizzo del coniglio offrirà l'opportunità di insegnare 
all'allievo che si deve rispettare la selvaggina ... anche 
quando fugge ed è cosi attraente. 

Per il conduttore che possa disporre di una zona ricca 
di conigli è consigliabile realizzare anche altri esercizi 
(attesa del conduttore per esempio) su questo terreno. Il 
cane dovrebbe essere messo al "terra" in una radura dove 
siano ben visibili i conigli che s i  spostano e s i  soffermano 
per la pastura. 

Un cane perfettamente corretto alla presenza di parec- 
chi conigli selvatici che gli corrono all'intorno offre 
garanzie di correttezza anche con altra selvaggina. 

Il colpo provocato da un'arma da fuoco, in linea 
generale, è assolutamente ben tollerato dai cani. Alcuni 
soggetti tuttavia dimostrano una certa "sensibilità", non 
tanto al colpo, quanto invece perché non riescono a farsi 
una ragione di un tale improwiso fragore. 

Per i cani che svolgono diversi tipi di lavoro (per 
esempio i cani daferma)si sta moltoattenti aprogrammare 
il primo impatto col colpo di fucile in modo tale che esso 
coincida con una fasedi massima eccitazioneed interesse 
per la selvaggina. 

La sequenza logica di condizionamento è la seguente: 
Interesse per un selvatico che fugge = Rincorsa = sparo. 
Se viene posta questa attenzione, il problema della paura 
al colpo non esiste salvo rare eccezioni patologiche. In 
realtà la quasi assoluta assenza di specifiche conoscenze 
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nel campo della cinofilia venatoria fa sì che questo 
problema della paura al colpo sia tutt'altro che infrequen- 
te. 

Una precisazione di tal genere vuole significare che 
nella realtà i cani con un organico problema di ipersen- 
sibilitàsono moltoscarsi, mentre moltopiù frequenti sono 
quei casi in cui, dopo accurataverifica, emerge una colpa 
esclusiva del conduttore nell'aver indotto questo grosso 
problema. 

Per i cani da traccia il discorso non è diverso, tuttavia 
il fatto che il contatto con la selvaggina awenga dopo lo 
sparo e che non rientri nei normali canoni educativi il 
lasciare che il soggetto giovane rincorra gli animali, pone 
alcune complicazioni. 

Occorrerà abituare il cucciolo a rumori intensi ed 
improwisi (un colpo su un piano di metallo, battere 
improwisamente 1emani)seguiti immediatamentedauna 
carezza o una lode. 

Si  potràquindi passareall'impiegodi unapistolaasalve 
con capsula di debole intensità in momenti in cui l'atten- 
zione del giovane allievo sia fortemente impegnata in 
attività interessanti quali il rincorrere una farfalla ecc. 

Se il cucciolo dovesse dimostrare troppa attenzione al 
colpo, s i  dovrà tranquillizzarlo ed invitarlo a riprendere 
la sua attività. 

Appartenendo i cani da traccia a razzedotatedi grande 
equilibrio, normalmente digeriscono l'evento rumoroso 

senza problemi. 
Se tuttavia non fosse così, allora si dovrà indurre il 

cucciolone a rincorrere qualche capo di selvaggina e 
sfruttare questo momento per fargli sentire un colpo di 
fucile. 

Inquestocasoil lavo~orisultapiù lungoinquanto,prima 
si deve far ben tollerare il colpo e poi, procedere per 
ottenere un comportamento corretto del cane. Una volta 
superata latappadell'impattocol colpo, lasuccessivasarà 
quella di ottenere l'assoluta correttezza. 

All'inizio il cane dovrà essere del tutto insensibile al 
colpo in presenza del conduttore e successivamente 
rimanere fermo anche in sua assenza. La base di partenza 
è sempre il "terra". 

Messo il cane in questa posizionesiesploderà un colpo; 
questeoperazioniverrannocompiuteallontanandosi pro- 
gressivamente dall'allievo e pretendendo l'assoluta cor- 
rettezza. 

Passando ad una distanza sempre maggiore via via che 
alla distanza precedente l'esercizio è stato eseguito cor- 
rettamente, si arriverà ad esplodere il colpo fuori dalla 
portata visiva ed olfattiva del cane. 

Anche per questo esercizio, così come per tutte le fasi 
educative del cane, è importantissimo procedere con 
gradualitàsoffocando razionalmentel'ansia irrazionaledi 
bruciare i tempi che invece provoca invariabilmente 
il risultato di ... bruciare i cani. 
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AL LAVORO SPECIFICO 

Il cucciolo che è stato preso in consegna ha ormai 
imparato le regoledelleconvivenzacon l'uomo, ha inoltre 
imparato tutti gli esercizi che servono ad orientarlo verso 

Riflessioni di questo tipo portano alla conclusione 
chiara che il cane deve essere in grado di seguire UNA 

il lavoro a cui è destinato, nel frattempo è maturato ed è 
oramai in grado in mantenere la concentrazione necessa- 
ria per un lavoro impegnativo come quello sulla traccia. 

m m 
COS'È LA TRACCIA 

Il lavorodi ricuperodi un animaleferitosisvolgesu una 
tracciadaesso lasciata sul terreno, la qualesi sviluppa per 
tutto il tragitto cheviene percorso dal luogo del ferimento. 

Non sempre l'animale colpito da un proiettile lascia 
sanguesul terreno. Non sempresi deveparlaredi ricupero 
di animali feriti in azionedi caccia, in quanto un numero 
sempre più consistente di animali selvatici viene interes- 
sato da altrecauseche ne determinano il ferimento, quali 
soprattutto l'investimento da parte di autoveicoli. 

Anche in caso di investimento, così come in quello di 
un colpo di arma da fuoco, l'animale ferito molto spesso 
non lascia una traccia di sangue, pur avendo subito gravi 
lesioni interne che lo portano alla morte. 

Una traccia e, quindi, un odore-emanazioneècompo- 
sto da un susseguirsi continuo di punti odorosi che 
corrispondono ai momenti di appoggio degli arti sul 
terreno e dal loro sfregamento sulla vegetazione. Inoltre 
anche le particelle di terreno che vengono smosse dagli 
zoccoli e che ricadono al suolo trattengono "punti odo- 
rosi". 

Tali microparticelle odorose, racchiudono il "messag- 
gioMpropriodi ciascunanimaleepossonovenirepercepite 
dall'olfatto del cane. 

LapresenzadisanguefaciIitauIteriormenteiI lavorodel 
cane, in quanto rappresenta un'informazione olfattiva 

TRACCIA determinata dalla presenza di sangue, ma, in 
realtà deve essere in grado di seguire ... UNA TRACCIA, 
intesa come sequenza di punti "odorosi". 

Una considerazione diventa ora necessaria: in genere 
icanisonoutilizzatialdisottodelleloropotenzialità(della 
loro potenziale "intelligenza lavorativa o ubbiditiva" per 
dirla mutuando vocaboli usati dagli psicologi che si 
occupano di cani). 

Un esempio che forse vale più di lunghi discorsi per 
dimostrare quali grandi possibilità abbiano i cani lo 
possiamo trarre dall'esperienza condotta in un Paese che 
non ha tradizioni di ricupero della selvaggina ferita, il 
Canada. 

Qui sono stati utilizzati alcuni soggetti per un lavora 
molto specifico, senza tuttavia utilizzare delle razze 
selezionate per questo compito così specializzato (ripren- 
dendoancora i processianaliticidegli psicologi potremmo 
definire questi soggetti, i qual i non appartenevano a razze 
specifiche da traccia, come cani non particolarmente 
dotati sotto il profilo dell'intelligenza "istintiva"). 

In relazione ad alcune attività di ricerca sui cervi 
americani, ricercatori canadesi, hanno preparato dei cani 
in modo tale che imparassero a seguire le tracce fresche 
soltanto dei cervi maschi. 

Questo episodio è soltanto un esempio di quali grandi 
potenzialità abbia il cane, anche di razze non selezionate 
per compiti specifici, di sviluppare un particolare tipo di 
intelligenza istintiva. 

D'altro lato l'esperienza riportata non è diversa dal 
metodo di addestramento del cane da traccia utilizzato 
dalla scuola tedesca di Hannover ( l )  checonsiste nell'in- 
durre un giovane cane a seguire l'emanazione fredda di 



Q U A D E R N I  D I H A B I T A T  

un cervo precedentemente osseryato durante i suoi spo- tuttavia solamente nel seguire una traccia fredda lasciata 
stamenti. dauncapodiselvaggina. Frequentementegrianimali feriti 

Gli esempi riportati tendono a dimostrare che l'odore percorrono lunghe distanze e sono in grado, se raggiunti, 
di un capo di selvaggina può apparire all'uomo, il quale di fuggire e percorrerne di più grandi ancora. 
è dotato di scarsissime capacità olfattive, uguale a quello In tali circostanze, l'ideale sarebbe poter intervenire 
di qualsiasi altro animale della stessa specie. In realtà per con un colpo di grazia per porre termine alle sofferenze 
chi è in grado di utilizzare grandi capacità olfattive come dell'animale ma ciò non è sempre immediatamente pos- 
il cane, ogni animale ha una propria emanazione partico ile e, pertanto, s i  richiede al cane di essere capace di 
lareche pubessere identificata e selezionata come appar eguire il capo di selvaggina. 
tenente a quel preciso animale. Il cane viene liberato dalla cinghia lunga e deve 

Un animale ferito, oltre all'emanazione sua propria ffettuareunadlparata" avocespiegata. Poi deve "fermare" 
lascia sul terreno anche un segnale olfattivo particolar selvatico per offrire al conduttore l'opportunità di 
chevienedeterminatodal suostatocontingente(presenza erminare la storia. 
di febbre, di lesioni che condizionano un cambiamento Stando così le cose, si richiede ad un buon cane da 
della composizione dei liquidi organici, un'infezione traccia di sapere effettuare un inseguimento, anche molto 
diffusa ecc.) e può lasciare anche una certa quantità di lungo, su tracciafresca,di averedoti di voce per segnalare 
sangue. lo svolgimento della seguita, di avere forte carattere per 

fermare la selvaggina fronteggiandola ed indicare la 
propria posizione al conduttore con un insistente abbaio 
a fermo. 

Il principio di passare da fasi di lavoro facili ad altre sioni di lavoro per i cani ed una diminuzione quindi delle 
sempre più complesse vale anche oggi, come ripetuta- possibilità di un loro addestramento naturale. 
mente è stato raccomandato in queste pagine. I nostri trisnonni si dovettero porre il problema di come 

Oggi però l'eventualità del ferimentoèdiventata meno risolvere la questione e di come creare artificialmente le 

Nei tempi andati, quando la selvaggina era molt Il lavoro sulla traccia naturale mette in luce la presenza 

abbondante ed i sistemi di caccia più rozzi degli attua1 i tutte queste capacità e serve a consolidarle, tuttavia, 

leoccasioni di ferimentoeranofrequenti ed i cani avevan roprioperchéè ... naturale, nonèprogrammabileinmodo 

l'opportunità di apprendere il "mestiere" direttamented on risolversi sempre nell'eventualità di una 

lavoro naturale. 
Un animale ferito in modo importante era una buona 

frequentee I'addestramentodel canesullatraccia naturale occasioni per preparare i loro ausiliari. 
è una possibilità remota. Da questa esigenza nacque e s i  sviluppò l'attività di 

In un ricupero naturale il lavoro del cane non si'risolve addestramento su traccia artificiale. 

occasione per iniziare un cane a questa disciplina; infatti 

Nota 1 - Nella scuola di caccia "jagerhoff", fondata nell"800 nei pressi di Hannover, venne codificata la metodologia di lavoro del cane 
da traccia che prevedeva, come metodo per iniziare il giovane cane, l'insegnamento al seguire la traccia di un cervo che alcune ore prima 
il conduttore aveva osservato durante gli spostamenti dal luogo di pastura al luogo di riposo. Tutto cib per insegnare all'allievo ad essere 
"fedele" ad una traccia specific8, imparando a non trascurarla per altre simili. 

LA TRACCIA ARTIFICIALE 
un percorsodi poche decinedi metri rappresentava la base 
iniziale perawiareun soggettogiovaneal Iavorosu tracce Inutile dilungarsi in riferimenti storici, peraltro reperi- 
che sarebbero, via via, diventate più difficili. bili in altri testi. Il presupposto di base che ha indotto la 

Questo modo di procedere serviva per testare anche la scelta della traccia artificiale per educare ed allenare il 
predisposizione a questo specifico lavoro ed era la base caneda tracciaè riferibilecomunqueal perfezionamento 
per individuare i soggetti da far riprodurre, per imprimere delle armi da sparo e delle munizioni, databile al periodo 
nei discendenti tali qualità. della prima guerra mondiale. 

Sono state fissate così le doti psichiche ed olfattive per La conseguenza (niente affatto negativa in sé) dell'evo- 
la selezione delle razze da'traccia. luzione tecnologica fu una drastica riduzione delle occa- 



per creare una seriedi punti "odorosi" che rappresentasse 
per l'olfatto del cane una traccia da seguire. 

Esauriti i riferimenti storici, importanti per introdurre il 
discorso, veniamo al lavoro pratico. 

Il vantaggio della traccia artificiale è legato alla possi- 
bilità di graduare le difficoltà, di conoscere perfettamente 
il percorso in modo da poter intervenire quando l'allievo 
sbaglia, di poterla utilizzare quando si vuole. Nata così 
dalla mancanza di occasioni naturali sufficienti, si è 
scopertoche latraccia artificiale rappresenta il più pratico 
e valido metodo di addestramento del cane. 

Nel simulare una traccia è importante la ricerca di 
elementi che più si avvicinino a quelli naturali in consi- 
derazione del fatto che maggiore sarà la somiglianza a in cui spira il vento stesso (sopravento). 
condizioni reali, minore sarà la difficoltà dell'allievo nel Tracciare in direzione contraria al vento (sottovento) 
passare, dall'addestramento, al lavoro vero sul terreno di one il cane in condizionedi poter percepire I'emanazio- 
caccia. e trasportata ad una certa altezza dal terreno, il che vuol 

ire abituare il giovane allievo ad un utilizzo del proprio 

I naso diverso da quello che deve essere. Infatti il naso del 
cane da traccia deve essere mantenuto il più possibile 

Quandoilcolporaggiungeilbersaglio(ilcorpodelI~~ni- vicino al terreno, per poter percepire anche la minima 

male), la palla svolge un "lavoro'" devastante e come emanazione che aderisce al suolo (microsfron). 

conseguenza ,sul luogo in cui si trovava la selvaggina al Ultimata la realizzazione di questa breve traccia, il 
momentodel tiro, si reperiranno elementi tali da indicare conduttore la lascerà "riposare" per qualche ora prima di 

la posizione in cui essa è stata colpita. iniziare il lavoro con il cane. 

In un apposito capitolo verranno analizzati tutti gli La prima fase del lavoro è una fase ... rituale che serve 

aspetti del caso, per ora il problema da affrontare è quello ad insegnare al giovane ~~usiliare che1 a determinate 

di cercare una coerenza con Itaffermazionedi "operare in azioni, segue un determinato lavoro. Tutto serve a far 

modochelafinzionesiavvicini il piùpossibileallarealtà". trovare la giusta concentrazione al soggetto prima di 

Occorreper~antopreparare~'iniziotracciaavendocura portarlo all'inizio della traccia ed, in condizioni non di 

di spargere il sangue, simulando I'improvviso e violento simulazione bensì di caccia vera, questa fase è quella in 

impatto di un proiettile sul corpo di un selvatico. cui il conduttore deve giungere a stabilire di che tipo di 

Verrà quindi spruzzata una discreta quantità di sangue ferita si tratti, attraverso l'esame degli indizi reperiti SUI 
sul terreno e, sempre allo scopo di simulare il più possibile posto in cui si trovava il selvatico al momento del colpo. 

la realtà, verranno rasati da un lembo di pelle di un capo Il conduttore si awicina a circa una decina di metri 

di selvaggina alcuni peli e lasciati cadere sul posto. dall'inizio della traccia, con il cane al piede. 

A piacere, si possono poi mettere altri elementi quali A questo punto al cane viene dato l'ordine "Seduto!" 

pezzettini di polmone o segmenti di intestino o altro ed il conduttore si awicina da SOIO all'inizio della traccia 

ancora. e simula l'esame del terreno circostante. 
E' probabile che, dopo le prime esperienze, avendo 

cominciato a capire che s i  sta per iniziare un lavoro, 
l'allievo, preso dall'agitazione, si muova dalla posizione 
assegnatagli. E' necessario riportarlodi pesoal posto in cui 

L'INIZIO DELLA TRACCIA 

m m .  

C O M E  PROCEDERE NEL LAVORO 
C I  I l  l A  T R A C C I A  

Per favorire Ifapprendimento della tecnica di lavoro è gli era stato impartito l'ordine e, di nuovo, ordinargli di 

opportuno che la traccia sia realizzata inizialmente su un Stare seduto. 

terreno facilmente percorribile e sia continua, inoltre è Molto meglio che l'allievo sia seduto e non "a terra" in 



quanto deve poter "partecipare", osservando, al lavoro 
che il suo conduttore sta svolgendo. 

Il rituale di cui s i  parla serve anche a far sbollire 
l'agitazione ... che è sempre cattiva compagna quando ci 
si deve concentrare. 

Passati alcuni minuti osservando il terreno, il condut- 
tore torna dal cane e prende in mano il collare da lavoro 
e la cinghia lunga (per brevità d'ora in poi verrà chiamata, 
"lunga"), allaccia il collare al collo dell'allievo, aggancia 
la lunga al collare dopo averla srotolata e la fa passare tra 
le quattro zampe (sotto lo sterno e la pancia). Tale ultimo 
particolare è molto importante, non certo per motivi 
estetici, bensì per motivi pratici,dovuti al fattoche la lunga 
che scorre sotto il corpo del cane, si impiglia meno 
facilmente tra i cespugli e con la tensione, anche minima, 
propria delle fasi di lavoro, induce il cane a mantenere il 
tartufo vicino al terreno. 

Il conduttore porta il cane all'iniziodella traccia e, con 
sollecitazioni ed incoraggiamenti anche verbali, indica 
con la mano il punto in cui vi è la spruzzata iniziale di 
sangue ed invita l'allievo a cercare. 

In linea di massima, dopo un attento ed interessato 
esamedi quanto presentesul terreno, il cane si indirizzerà 
spontaneamentesulla pista ed incontrando la prosecuzio- 
ne dell'emanazione, tenderà istintivamente a seguirla. 

Può tuttavia accadere che, interessato dalla novità e 
dalla intensità dell'emanazione, dal fatto che insieme al 
sangue trova altro materiale, il soggetto si soffermi lunga- 
mente e non si decida a proseguire sul percorso della 
traccia. In questo caso il conduttore deve dapprima 
invitare e poi indurre l'allievo, anche con una leggera 
trazionecon la lunga, a distogliersi ed a seguire l'emana- 
zione che continua. 

Frequentemente la presenza di un forte istinto per la 
cerca fa sì che il cane agisca palesando una forte eccita- 
zione e, nervosamente, si lanci al galoppo nel lavoro. 

Una reazione di questo genere deve essere corretta 
subito. 

Infatti, come già detto, una reazione di tal genere 
evidenzia nervosismo ed è in antitesi con l'esigenza di 
avere grande concentrazione e grande "ragionamento". 
Eccitazione incontrollata e velocità nel seguire la pista 
possono portare ad un lavoro disordinato, superficiale e 
pertanto inconcludente. 

In situazioni di questo tipo la correzione sarà tuttavia 
inizialmente molto debole, sarà verbale ed avrà come 
obiettivoquellodi farcapirealIfalIievocheiI suocompor- 
tamento non &gradito. Frenare l'ardore non deve rischiare 

di essere interpretato come dissuasione dal lavoro. 
SolamentepiÙavanti,selavocenonavràsortitoIfeffetto 

desiderato, occorrerà usare metodi più decisi, al quel 
punto però l'interesse perla traccia sarà già consolidato. 

Iniziata la traccia, il conduttore dovrà limitarsi ad 
assecondare il cane fino alla fine, aiutandolo, quando 
necessario, ma lasciandogli sostanzialmente l'iniziativa. 

Giuntoalla fineè necessarioche l'allievo trovi qualche 
cosa che lo possa gratificare. 

Occorre chiarire che la base dellfaddestramento è 
l'istinto che induce il soggetto a seguire un'emanazione 
(altogradodi intelligenza istintiva), tuttavia il lavorodovrà 
essere svolto per creare un riflesso condizionato: seguire 
la traccia porta a trovare qualcosa di molto interessante. 
Il conduttore dovrà rinforzare queste motivazioni dimo- 
strandosi molto soddisfatto del suo compagno (il quale 
dovrà pensare: ... seguo la traccia perché il mio Capo sia 
soddisfattodi me ...) e premiandolose il lavorosi conclude 
positivamente( ... selavoro beneetrovociòchecfèaIlafine 
di questa emanazione che sto seguendo, il mio Capo mi 
offre un premio). 

L'ideale per awicinarsi il più possibile al lavoro vero 
è di avere a disposizione un capo di selvaggina da poter 
mettere al la fine del percorso. Un piccolo di capriolo o di 
camosciooanchedicinghialeingombrapoco,èfaciImen- 
te trasportabile, può essere ripetutamente congelato, 
scongelato e ricongelato. 

Vale la pena di rinunciaread un capodi selvaggina per 
poterlo utilizzare per l'educazione del nostro compagno 
di caccia! 

Si puòancheutilizzareuna pelleseccata(nonconciata) 
che deve essere impagliata e posta a seccare in un luogo 
asciutto e ventilato perché possa durare a lungo. Anche 
nel caso di utilizzo di una pelle, si deve precisare che ... 
la pelle di un selvatico vale quella di un altro, tuttavia è 
consigliabile usarequelladi un capodi piccoledimensio- 
ni, per motivi di ingombro. 

Giuntiallafinedelpercorsoe,quindi,all~animaleintero 
o alla pelle, il conduttore lascerà che il cane ne prenda 
conoscenza esprimendogli, come detto prima, la sua 
approvazione. 

Ottenuto un buon lavoro su questa prima traccia e su 
alcune successive di analoga lunghezza, verrà effettuata 
un'altra traccia un poco più lunga realizzata con le stesse 
caratteristiche di tracciatura e con lo stesso tempo di 
riposo. 

Una volta che questo tipo di percorso verrà svolto con 
rendimentocostante, si potràcominciareacrearequalche 



piccola difficoltà. 
La sequenza da seguire è questa: 
-il terreno-scelto sarà i1.pi.Ù vario, sia in relazione alla 

copertura vegetazionale, sia in relazione alla presenza di 
ostacoli naturali; 

-la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata 
per tracciare sarà più distanziata; 

-la spugna verrà inzuppata di sangue meno frequente- 
mente e pertanto la quantità di sangue, a parità di 
lunghezza della traccia, sarà inferiore; 

-le ore di riposo della traccia verranno aumentate. 
-In questa fase del lavorosi comincerà ad utilizzare un 

altro elemento, il "lettotf. 
Il punto dove un animale ferito si ferma e dal quale poi 

si rialza per ripartire è un punto in cui I'emanazione è più 
forte perché il selvatico si sofferma ed il suo corpo entra 
in contattocon lavegetazione ed il terreno. Inoltre, spesso 
il sanguecoladallaferitaed impregnaasuavolta il terreno. 
Quando il capo di selvaggina si rialza e continua la fuga, 
la prosecuzione della stessa non awiene quasi mai 
perfettamente sulla stessa linea, per cui viene a crearsi un 
angolo nella linea ideale rappresentata dalla direzione di 
fuga. 

Questo "covo" lasciato dall'animale ferito che si è 
accovacciato sul terreno viene definito "letto". 

Le considerazioni fatte portano al risultato che il letto 
è da considerare alla stregua di un nuovo "inizio traccia". 
Nella simulazione di una traccia, i letti vengono segnati 
con unaspruzzataabbondantedi sangueecon pelo(rasato 
come all'inizio della traccia) e, da questi punti, la traccia 
procede con una nuova direzione. 

Nell'addestramento al lavoro sulla traccia, il giovane 
cane deve abituarsi a seguire analiticamente la stessa, 
seguendone anche le variazioni improwise di percorso e 
segnalando i letti al conduttore. 

Il ragionamento sul letto introduce unfuIteriore fasedel 
lavoro: si passa da una traccia rettilinea ad un'altra con 
presenza di curve e di angoli. . 

Il conduttore dovrà realizzare sul percorso alcuni letti 
ed alcuni angoli che siano in corrispondenza di questi 
ultimi. 

Dapprimadovrannoessererealizzatidegliangoli"molto 
dolci" per abituare gradualmente il cane a questa nuova 
difficoltà; in pratica, si dovrà passare da una linea retta ad 
una linea curva e, col tempo ed in funzione dei risultati 
di lavoroottenuti, ad un angolosemprepiù chiuso finoad 
un angolo retto e, successivamente, acuto. 

Dovrà essere insegnato al cane a procedere con molta 

attenzione per non "saltare" l'angolo che sarà stato 
realizzato sul percorso e, per ottenere ciò, si dovrh 
chiedereal canedi segnalareil lettosoffermandovisi.Tutto 
ciò è possibile dal momento che sarà il conduttore stesso 
ad aver tracciato il letto e pertanto, qualora l'allievo non 
lo faccia spontaneamente, sarà lili afermarloed aprerniar- 
lo dopo che gli avrh indicato che deve fermarsi ed 
analizzare con cura I'emanazione presente in quella 
piccola porzione di terreno. 

Nella pratica, vi sono due vantaggi legati a questo 
particolare: dall'esame del letto che il cane ha segnalato, 
il conduttore può trarre molte informazioni; fermandosi, 
il cane può capire quale è la eventuale nuova direzione 
di fuga della selvaggina senza correre il rischio di perdere 
la traccia e di doverla poi ricercare. 

La successiva fase del lavoro, sempre orientata a 
riprodurredifficoltàcrescenti, una volta chequelle prece- 
denti saranno diventate ... familiari, vedrà l'utilizzo di un 
nuovo sistema di tracciatura. 

Non si utilizzerà più la spugnetta ma lo zoccolo di un 
animale che si inumidirà col sangue. 

L'ideale linea continua (lasciata dal sangue della spu- 
gnetta) diventerà così una linea spezzata formata da un 
susseguirsi di punti determinati dal contatto sul terreno 
dello zoccolo. 

Procedendo nel tempo il conduttore lasceràtali "punti" 
a distanze sempre maggiori l'uno dall'altro e, parallela- 
mente, aumenterà il tempo di riposo della traccia fino a 
raggiungere le 24 e poi le 48 ore prima di "lavorare" con 
l'allievo. 

Giunti a questo stadio, oramai di rifinitura del lavoro, 
si dovranno sceglieredifficoltà sempre crescenti anche in 
relazione al terreno: terreni ghiaiosi e sabbiosi, attraver- 
samenti di torrenti e di strade ecc. Obiettivo è quello di 
ricreare tutte le difficoltà che s i  incontreranno durante un 
ricupero vero e proprio, pertanto verranno utilizzate 
anche alcune "cattiverie". In realtà si tratta di test per 
valutare le capacità dell'allievo di risolvere anche i 
problemi più complessi e per imparare a conoscere il suo 
comportamento di fronte alle difficoltà ed il suo compor- 
tamento quando sta tentando di risolverle e quando le ha 
risolte. 

Tutto ciò per consentireal conduttore di aiutare il cane 
quando s i  accorge che è in difficoltà e per mettere in atto 
tutte quelle strategie che sono utili alla soluzione della 
traccia. 

La "lettura" del comportamento del cane, del suo 
atteggiamento, delle sue reazioni e, quindi, del suo modo 
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di esprimersi è un elemento fondamentale. Da essa 
discende il comportamento che il conduttoredevetenere. 

Il caneè l'unico ad avere le idee chiaresu come stanno 
andando le cose quando si è su una traccia naturale. Lui 
s i  esprime, sta al conduttore capire quello che gli sta 
segnalando. 

Latracciaartificiale rappresenta un lavorodi educazio- 
ne reciproca della coppia cane-conduttore. 

Il cane impara il "mestiere" ed il conduttore, il quale 
conosce perfettamente lo sviluppo del percorso, impara 
a conoscere le reazioni e l'espressione del suo allievo di 
fronte alle diverse situazioni. 

Primoefondamentalepassoaffinché iduesi capiscano 
e possano integrare le loro capacità per la buona riuscita 
del ricupero. 

U K K t L I U N t  SUL "CAMBIW" 

Durante il lavoro sulla traccia il cane non deve abban- 
donare la stessa, deve essere quindi sempre ..." awinto" 
all'emanazione. 

I momenti in cui il soggettosi allontanadalla pistasono 
quelli in cui, avendone perduto il contatto, sta cercando 
di ritrovarla, il che awiene di solito con ampi cerchi 
concentrici. 

Altra possibilitàè rappresentata dal trasportodelIfema- 
nazione lateralmente alla traccia per la presenza di vento 
o di sole che fa evaporare la rugiada. In casi di questo 
genere il cane procederà spostato di qualche metro sotto 
vento. 

Quandol'emanazioneèspostatarispettoallaposizione 
in cui èstata "segnata" la traccia ed il cane la percepisce 
lateralmente, il conduttore perde I'opportunitàdi verifica- 
re la presenza, sul terreno, di segni quali possono essere 
gocce di sangue od altro, ma normalmente questi tragitti 
sono brevi e corrispondono a tratti su terreno scoperto 
dove I'azionedel vento si fa maggiormente sentire edove 
il caloredel soletendeacreareuna correnteascensionale. 

Situazioni in cuiviene perduto il contattoolfattivosono 
spesso da imputare a difficoltà contingenti e non sono da 
considerare errori, se il cane, con un "cerchiaggio" 
insistente, riesce a "riannodare" la pista. 

Il cane da traccia deve dimostrare insistenza e capar- 
bietà nel cercare di ritrovare i segnali olfattivi che lo 
riconducano al ritrovamento del percorso. 

Tuttoquantodettosi riferisce a problemi di percezione 
dell'emanazione, pertanto, la traccia viene "perduta" dal 
cane, il quale tenta di ritrovarla. 

Altro discorso è il lasciare la traccia per seguire ema- 
nazioni diverse, magari di selvaggina sana. 

E' bene sottolineare che se un'abitudine di questo 
generenonèstatacolpevolmentetoIleratadaI conduttore, 
non è difficile far imparare ad un cane da traccia a 
trascurare l'emanazione di un animale sano. 

L'aver lavorato con metodo nelle discipline trattate 
precedentemente pone il conduttore nelle condizioni di 
poter bene affrontare il problema. Il giovane allievo 
imparerà prestoa tralasciare il lavorosulla traccia "calda" 
per dedicarsi ad una traccia "fredda" evitando così il 
"cambio". 

La premessa per risolvere laquestioned'altrondeèstato 
l'insegnamento (durante le passeggiateeffettuate prima al 
guinzaglio e poi senza) a disinteressarsi completamente 
di tutteleemanazioni di animali vivi che locircondavano. 

Se tutto procede ... secondo le regole, presto il cane non 
dimostrerà interesse a seguire le tracce fresche ma le 
segnalerà soltanto con un breve accenno del la testa. 

A qudto punto sarà tuttavia necessario consolidare e 
mantenere tale azione con la realizzazione di tracce 
artificiali in terreni che si conoscono ben popolati da 
selvaggina ungulata. 

Un pratochesi conoscecome luogoabitualedi pastura' 
della selvaggina sarà un ottimo ambiente nel quale trac- 
ciare, preferibilmente nel tardo pomeriggio, in modo tale 
che durante la notte gli animali possano lasciare le loro 
emanazioni incrociando ripetutamente la pista. 

La mattina successivasi lavoreràcol caneesi interverrà 
conunacorrezionenelcasoincui I'allievosi lascidistrarre. 

La correzione si deve effettuare utilizzando il metodo 
seguente: quando il soggetto lascia la traccia fredda (che 
sarà stata segnalata con attenzione), il conduttore losgrida 
e, senza troppi riguardi, lo solleva di peso e lo riporta sul 
percorsogiusto, invitandolo poi ad intraprenderloelodan- 
dolo con dovizia non appena inizia a lavorare in modo 
corretto. 

La ripetizione alternata dei due esercizi: camminare al 
piede in terreni ricchi di selvaggina e correggere l'even- 
tuale interesse per le passate fresche di animali sani che 
hanno attraversato la pista, produrranno l'effetto di far 
capire al cane che ... la selvaggina viva e sana si deve 
lasciare stare! 

Con un soggetto conosciuto come affidabile nel non 
effettuare il "cambio" della traccia è del tutto evidente che 
si può iniziareun ricuperosenzaessereassiIlatidalla paura 
di seguire, magari per ore, una traccia sbagliata. 
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Talvolta anche una ferita ingradodi procurare la morte 
del capo di selvaggina entro poche ore costringe ad un in mano bene in vista), cercherà di comunicare la sua 
grosso impegno sia il cane, sia il conduttore. richiesta. 

Prescindendodall'eventualitàdi un selvaticoancora in 
grado di fuggire (il quale dovrà essere inseguito dal cane), 
vi sono situazioni in cui il lavoro con la lunga deveessere ... perdere la pazienza. 
interrotto ed il cane deve affrontare da solo il compito del 
ritrovamento dellfanimale morto. 

In casi di questo genere, per risolvere il problema del 
ricupero della spoglia da parte del conduttore, sono stati 
codificati due possibili comportamenti del cane da so condizionato ed, avendo associato all'offerta del cibo 
traccia: un comando (per esempio "Voce!"), il risultato ottenuto 

"Chiamare sul morto" il conduttore. sarà una risposta vocale al comando stesso. 
"Accompagnare sul morto" il conduttore. L'esercizio, una volta acquisito, dovràesserecontinua- 

mente rinforzato, magari ogni giorno in presenza della 
ciotola con il cibo. 

I 

Quando il conduttore, dopo decisione ponderata, 
libera il canedal collareedalla lungae lasciache,dasolo, 
ricerchi l'animale ferito, s i  ferma sul posto ed attende. 

Ma come farà a sapere se il cane ha ritrovato la 
selvaggina?Semplice .... Il caneabbaierà incessantemente 
per guidare il conduttore sul luogo in cui si trova, in modo 
taleche possa raggiungerlo ... In realtà non ècosì semplice 
ottenerequestorisuItato inquanto l'azione in sé è piuttosto 
complessa. Se il soggetto in addestramento è orientato 
spontaneamente ad utilizzare la voce per comunicare, la 
questione è certamente più semplice. Il conduttore che, 
oramai da lungo tempo convive col suo cane, avrà 
osservato la presenzadi questatendenzaedovràrinforzare 
tale istinto. In tale evenienza è possibile che il risultato 
finale sia un ululato (invece di un abbaio monotono e 
cadenzato) quando l'allievo si troverà sulla spoglia di un 
selvatico. In qualche modo un comportamento di questo 
tipoèriportabileall'istinto"del branco"edallavolontàdel 
singolo componente di "socializzare" il ritrovamento 
della preda. Sia che ci si trovi di fronte alla presenza di un 
istinto orientato all'abbaio, sia che questo non venga 
chiaramente percepito, occorretuttavia procederead una 
vera e propria educazione all'uso della voce. 

ADDESTRAMENTO SULLA VOCE 

11 punto di partenza è quello di insegnare ad abbaiare 
a comando. 

Sicominceràachiamareilcaneeadoffrirgliunboccone 

LnLnLnwI-b UI VI- n 1 4  LLJJW LwIlunLnwIvnnw 1 SULLA PELLE DEL SELVATICO. 

Quando si è certi della risposta vocale del cane al 
comando, occorrerà collegare l'abbaio con la presenza 
della spoglia del selvatico a fine traccia. 

Il canedeveesserefatto sedereafiancodi ciò cheviene 
normalmente utilizzato alla fine della traccia (spoglia 
congelata o pelle) e si deve ricominciare daccapo col 
boccone. 

Ottenuto il risultato voluto, I'esercizio dovrà essere 
ripetuto dal conduttore che si sarà allontanato di alcuni 
metri, mantenendo tuttavia un contatto visivo. 

Superatoanchequestostadio, il conduttore metterà sul 
terreno la pelle o la spoglia, si awicinerà col cane ad una 
distanza di una decina di metri, scioglierà il cane e lo 
indurràaraggiungerelapeIle.AquestopuntoI~aIIievo,che 
avrà capito I'esercizio, chiederà la ricompensa del suo 
lavoro ed il conduttore sarà sollecito ad offrirgliela. 

Le fasi successive consisteranno nell'allungare la di- 
stanza tra il punto di scioglimento del cane e la pelle ed, 
ancora, nell'allungare il tempo di abbaio prima di offrire 
la ricompensa. 

Successivamente il conduttore libererà il cane facendo 
inmododi nonesserevisibilequandoquest~ultimo troverà 
la pelle e proseguirà nell'addestramento, sempre aumen- 
tando la distanza della ricerca ed il tempo di abbaio. 

Ultima fase del lavoro sarà quella di far percorrere 
dall'allievo la traccia e di terminare quest'ultima scio- 
gliendolo dalla lunga edal collaree facendogli percorrere 
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s i  attarderà un pocoa godersi lacosa, poi si chiederà dove 
sia finito il conduttore ed, insieme a lui, il premio che 

E1 già stato detto che occorre mettere alla fine della So~itamente gli viene offerto. Vi Sarà un m0ment0, più o 

traccia artificiale una pelle o la carcassa di un animale. meno lungo, di perplessità ... L'indecisioneseabbandona- 

E1statoaltresìspiegatoche,alterminedel lavoro(quindi re "la preda" e tornare dal conduttore 0 ... restarvi vicino. 

al ritrovamento del simulacro della preda ritrovata) il Prevarrà alla fine il desiderio di tornare dal padrone 

conduttore deve complimentarsi col cane ed offrirgli un anche se vi potranno essere dei ...p entimenti e dei ritorni 

premio (...il Capo è contento...). ad accertarsi che la preda è ... ancora al suo posto. 

Questepremessesonoutili perfarsìche il canesiaspetti Le prime volte il conduttore sarà poco lontano (sempre 

un premio e vada a cercare il conduttore (quando non 6 sottovento), premierà il ritornodell'allievoe losolleciterà 

insieme a lui) per ottenerlo. subito dopo a tornare sulla spoglia. 

Il primogradinodasuperaresaràquellodi fare in modo Aquestopuntoilcanecapiràdiaverraggiuntounprimo 

che la pelle del fine traccia sia posta in una posizionetale obiettivo facendo ritorno dal conduttore; ed un secondo 

da non permettere la vista del conduttore (naturalmente obiettivo nel momento in cui tornerà vicino alla spoglia 

questo lavoro verrà eseguito solamente quando l'allievo insieme a lui. 

avrà dimostrato di saper percorrere una traccia di alcune Solamente quando anche il conduttore avrà raggiunto 

centinaia di metri). la spoglia il premio saràofferto completamente con i soliti 

11 cane viene liberato nelllultimo tratto e raggiunge da bocconcini e con tantefeste (i bocconcini offerti al ritorno 

solo il fine traccia. del cane rappresentavano solo un ... anticipo). 

Quando avrà raggiunto I'obiettivodella traccia, il cane Proseguendo l'educazione, si aumenteranno le 

I INSEGNAMENTO DELLA PRIMA FASE I 



sempre fonte di preoccupazione dover abbandonare la 
selvaggina ritrovata, pertanto, con l'aumentare della di- 
stanza tra il conduttore e la spoglia, è possibile che il cane 
torni indietro da quest'ultima prima di aver raggiunto il 
padrone. 

La sua speranza sarà quello di essere raggiunto quanto 
prima. 

Il conduttore deve tuttavia mantenere la calma e 
fermarsi al suo posto(quando il canenonètornatodel tutto 
da lui) e deve altresl fermarsi quando il suo allievo lo 
distanzia troppo. 

-Un bastone, con una spugnetta assicurata ad un'estre- 
mità, ed un barattolo per eseguire le prime tracce. 

- Unazampadi un ungulato(conservata incongelatore) 
ed un barattolo (lo stesso di prima) per la seconda fase di 
lavoro. 

-Un gocciolatoiocostituitoda un barattolo con il tappo 
forato, per effettuare le tracce successivamente e per 
alternare il sangue gocciolato e la pressione della zampa 
sul terreno. - ;* 

-Un rotolodi cartaadesiva persegnare il percorsodella 
traccia. I segni vanno tolti durante l'esecuzione della 

Procedendo in questo modo il soggetto che s i  sta traccia, tuttavia se dovessimo dimenticarcene qualcuno, 
educando imparerà a compiere un vero e proprio lavoro essendo di carta, si degraderanno da soli. 
di "pendolo" tra i due punti ed il risultato sarh quello di - Una pelle seccata, oppure fresca e congelata, o un 
essere certi che continuerà a fare la spola tra il conduttore capo di selvaggina congelato o fresco. 
e la preda finché essa non sia stata definitivamente Per le prove di lavoro per cani da traccia organizzate 

rr 
raggiunta. dallfE.N.C.I., IfA.C.T., che è la Società specializzata per 

le razze specifiche, ha realizzato un sistema che serve per 
creare la maggior omogeneità possibile nella tracciatura. 

Esso consiste in un bastone a cui è fissato un oliatore 

Parlando di come s i  realizza una traccia abbiamo già (nuovo) collegato ad un tubicino di plastica che serve per _ 
elencato gli attrezzi che occorrono, tuttavia vale la pena gocciolare il sangue sul terreno. 

di ritornare su questo argomento per compilare un vero e Ad un'estremità del bastone viene fissata la zampa di 

proprio "elenco" di ciò che è necessario avere a disposi- un ungulato- 8 ,  :: 
.*C 



IL RICUPERO 
DELL'UNGULATO FERITO 

Bisogna evitare che finisca così! 

I UN PROBLEMA MORALE. -m sofferenza della preda veniva considerata come ... un 
"male necessario" o addirittura si rimuoveva il problema. 

Il cacciatoredell~erapreistoricacacciavapermangiare. Tuttavia questo stesso meccanismo di rimozione non 

Quando feriva un animale cercava di ricuperarlo fu Sufficiente e, in alcune culture, la Sofferenza Venne 

perché dalla spoglia ricuperata poteva dipendere anche rifualizzata. 

la soprawivenza sua e del suo gruppo. Comesi può benvedere, durante il camminoevolutivo 

In questa fasearcaica, essendovi una forte componente dell'uomo, il problema della sofferenza Procurata agli 

nell'abbattimento di un animale selvatico, la animalihasemprerappresentatoqualcosadirilevante.Ne 



è prova la stessa elaborazione filosofica (2) che, per un 
lungo periodo storico, ha teorizzato l'impossibilità, da 
parte di un animale, di provare dolore, in quanto privo di 
intelligenza. 

Oggi siamo di fronte al superamento di questa visione 
e la presenza di movimenti animalisti pone la questione 
in termini diametralmente opposti. 

Il cacciatore moderno si trova pertanto di fronte all'esi- 
genza di trovare soluzioni ai problemi che gli pone la 
propria coscienza, ma anche ai problemi che gli vengono 
imposti dalla coscienza altrui. 

Prescindendo dai movimenti animalisti più radicali, 
siano essi laici o religiosi, rimane la questione di trovare 
dei comportamenti che giustifichino non solamente l'atto 
inevitabilmenteviolentodellasoppressionedi un animale 
(la caccia di-selezione, intesa come componente della 
gestioneèuna parziale'soluzione) maandetutte leazioni 
successive, compreso il comportamento di fronte alla 
ineluttabileevenienza di una ferita non immediatamente 
mortale. 

Quando il cacciatoresi trova in presenzadi un animale 
ferito ha l'obbligo morale di fare tutto quanto è possibile 
per ritrovarlo e per poter porre fine alle sue sofferenze. 

Ma vi è di più. 
Il cacciatore moderno che è "Gestore di un bene 

pubblico" deve essere in grado di intervenire (sempre per 
una questionedi sensibilità morale) anche in quei casi in 
cui non è la caccia responsabile del ferimento di un capo 
di selvaggina, bensì altri eventi. 

Il ruolo del cacciatore, anzi il diritto di un cittadino ad 
essere cacciatore, si misurano anche sulla sua disponibi- 
lità e sulla sua preparazione per poter intervenire a 
risolvere i problemi di un animale ferito e sofferente. 

In conclusione: un cacciatore deve sentire come pro- 
priodovereimprescindibilequellodi sospenderelacaccia 
ad altri animali finché non avrà ritrovato il capo di 
selvaggina ferito o, almeno, non avrà fatto tutto quanto è 
possibile per raggiungere tale scopo. 

I UN PROBLEMA ECONOMICO 1 

impons il ricupero. I 

Qwando si parla di "ragione economica" si deve 
intendere un complesso di motivazioni di cui fa parte 
anche hn motivo di tipo finanziario ... ma non solo. 

La gestionedi una popolazioneanimaleè basata su un 
complessodi informazionicheservonoperlaverificadelle 
azioni in atto e per la programmazionedelleazioni future. 

E' necessario quindi avere a disposizione una Banca 
dati nella quale siano archiviate tutte le informazioni 
relative al numero, al sesso, all'età, al peso, alle misure, 
alle condizioni sanitarie di tutti gli individui deceduti, 
appartenenti alla popolazione che s i  vuole gestire. 

Non interessa pertanto conosceresoltanto il numerodi 
soggetti che sono stati abbattuti durante la caccia ed 
immediatamente ricuperati e valutati, interessa anche 
conoscere il numeroe lecaratteristichedegli animali feriti 
durante la caccia (bisogna pertanto ricuperarli perché 
altrimenti sarebbero perduti) ed il numero e le caratteri- 
stichedeglianimali periti peraltrecause(incidenti stradali, 
malattie, bracconaggio ecc.). 

Naturalmente è difficile avere sotto controllo tutti gli 
eventi, ma occorre awicinarsi i l più possibile alla realtà. 

Lacacciadeveesserelaraccoltadell'interessediquanto 
si è stati capaci di far produrre un capitale. 

Per non rischiare di intaccare il capitale, si sa, è 
necessario avere un "estratto conto" disponibile, molto 
analitico, aggiornato. 

QUESTA E ECONOMIA. 

Quando poi si tratta di ungulati, esiste anche il valore 
misurabile in termini finanziari della spoglia in quanto 
carneed il valore, sempre misurabile in termini finanziari, 
della spoglia in quanto trofeo. 

E' compito del cacciatore mettere in atto tutte quelle 
forme organizzative e tutte quelle risorse tecnico-scienti- 
fiche che abbiano come obiettivo il ricupero del maggior 
numero possibile di animali. 

L' "ANSCHUSS" 

Il discorso morale è prioritario, riguarda tutte le specie 
di animali selvatici, ma non risolve la questione. 

Vi è anche una ragione di carattere economico che 

Il termine tedesco "Anschuss" significa il luogodovesi 
trovava l'animale al momento del colpo. 

Per non ricorrere continuamente a questa lunga peri- 

(2) - ~artesio, per esempio, afferma che gli animali sono privi di coscienza, di intelligenza e di caratteristiche mentali paragonabili a quelle 
umane. 



frasi, è preferibile utilizzare questo vocabolo preso in I 'FCAME DFI i 'ANSCHUSS. 
prestito dal tedesco venatorio (...anche questa è econo- 
mia). Nel rapporto di coppia tra il cane ed il conduttore, il 

Dal giorno in cui il conduttore ha fatto la suaconoscen- riveste il ruolo di capobranco mentre il cane ha 
za con il cuccioio è passato più di un anno. Un anno di un ruolo subordinato (attenzione ad una possibile inver- 
lavoro costante per l'apprendimento della disciplina e di sione dei fattori... il prodotto cambia!). 
tutti gli aspetti propedeutici al lavoro di ricupero dell'un- StabiIitoquestorapporto,si tratta poidiavereunachiara 
gulatoferito, un annodi vita in comune in cui i due hanno visione delle reciproche competenze quando occorre 
imparato a conoscersi molto bene. operare sul terreno, affinché questa coppia sia affiatata e 

E' giunto il momento di mettere in gioco tutto questo le capacità e competenze reciproche s i  integrino. - r 
lavoro e di cimentarsi con la traccia di un animale ferito. Anche queste affermazioni dovrebbero essere oràma 

le singole parti, è necessario precisare alcuni aspetti. sario stabilire se la colpa è del manuale o risiede altrove). 
- Il ricupero di un capo ferito deve essere condotto La regola del rapporto chiaro e definito e l'esigenza 

mettendo in campo il maggior numero possibile di ele- dell'integrazione valgono per tutte le razze di cani; 
menti certi che Possano offrire le più ampie garanzie Per valgono pertutte le razze impiegate nella caccia;valgono 
il raggiungimento del risultato finale. in modo particolare per i cani impiegati nel lavoro di 

Nonvièmai nulladi sicuro ... Tuttavianonèaccettabile ricupero dell'ungulato ferito. 
"azzardare" un'azionedifficile di ricupero affidandola ad Nel momento in cui il conduttore si reca sul posto per 
un cane alle prime armi. iniziare il lavoro, avrà gia proweduto ad interrogare colui 

Pertantoènecessariaunavalutazionepreliminaredella che gli ha segnalato il ferimento per ottenere una serie di 
difficoltà del caso in esame dal momento che, se esso si informazioni: sul luogo, sullfora del ferimento, sullfarma 
Presenta complesso, è bene fare intervenire un cane già impiegata, sul tipo di cartuccia impiegato, sulle reazioni 
sperimentato ed un conduttore altrettanto esperto. al colpo percepite dal cacciatore o dal suo accompagna- 

- 11 primo ricupero è un mtOn~ento importante Per la tore, sulle modalità di fuga del selvatico, sulla presenza 
carriera di un cane giovane ed andrebbe concluso posi- eventualedi altri capi di selvaggina, sulladirezionedi fuga 
tivamente per non rischiare di compromettere il lungo e SU eventuali awistamenti del capo durante la fuga 
lavoro preliminare e per non dovere magari lavorare (notizie queste ultime due normalmente poco attendibi- 
ancora a lungo prima di un successivo cimento. li...), sul comportamento del cacciatore dopo il colpo, 

Il cane giovane ed inesperto corre inoltre maggiori sull'eventuale ricerca già avviata, sui "segni di caccia" 
pericoli nel caso debba affrontare un animale ancoravivo eventualmenteritrovati. Il canevienemessoalterraad una 
ed in grado di difendersi. certa distanza dal luogo dove era l'animale al momento 

Occorrepertantoaveresufficientiindizichecifacciano de~ti~oedaspe~achei~conduttoreesaminicon~amassima 
pensareallapresenzadi unaferitapiuttostogravee, quindi, cura il terreno ed i "segni di caccia "presenti. 
ad una traccia non troppo lunga e ad un animale ormai Non è compito di questa trattazione elencare le ope- 
morto o comunque non più in condizioni di fuggire. razioni che deve eseguire il cacciatore che ha sparato o 

-Sidevegiungereall'a~~untamentoconil~rimolavoro colui che ha trovato per primo i segni del ferimento di un 
su un caso naturale avendo la certezza che il livello del animale. Basta soltanto dire che Ifanschuss dovrebbe 
giovane cane nel lavoro sulla traccia artificiale sia molto esseresegnalatocon dellefrascheed altrettanto dovrebbe 
elevato. essere fatto per la direzione di fuga. 

Il canedeveessere in gradodi risolvere tracceartificiali SeciònonèstatofattoeIfindicazioneriguardasolamen- 
lunghe, com~lesset su terreni molto ricchi di selvaggina te il luogo approssimativo, allora è necessario impiegare 
sana, molto invecchiate, deve inoltre essere sicuro nel il cane che, tenuto alla lunga (la quale deve essere 
lavoro alla fine della traccia. impugnatadalconduttoreacircametàdellasualunghezza 

Non si Possono averequeste certezzese non sono state totale)dovràcercareeventualisegni esoffermarvisi segna- 
lavorate almeno 30 - 50 tracce artificiali. Iandoli cosìal conduttore.Trovato Ifanschuss il caneviene 

messo al terra ed il conduttore esamina il terreno. 
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Il compito di esaminare I'anschuss è naturalmente del 
conduttore. 

Quali sono gli elementi da cercare? 
Li suddivideremo schematicamente in categorie: - segni lasciati dal proiettile 
- segni lasciati dagli zoccoli dell'ungulato 
- pelo 
- parti organiche 
- sangue. 

iECNI LASCIATI DAL PROIE 

Le palle usate normalmente a caccia sono state conce- 
pite in relazione alle dimensioni corporee del selvatico 
oggetto delle ricerchee dovrebbero cedere la loro energia 
per procurare il massimo danno possibile, e quindi, la 
morte immediata. 

L'impatto con il corpo procura pertanto normalmente 
una deformazione del proiettile e10 la sua frantumazione. 

I l  conduttore osserva I'Auschuss ... il cane ... anche 

Da questa superficiale analisi del "comportamento" di 
un proiettilesi evince I'importanzadi averenotiziesul tipo 
di arma e sul tipo di cartuccia. Il calibro era sovra o sotto 
dimensionato? La palla era troppo dura? E via di seguito. 

La palla che non ha colpito il bersaglio non si è 
defarmata per l'impatto, procede integra fino a colpire un 
ostacolo e, nel punto di contatto, lascia un segno. Essa 
provoca un buco nel terreno, un foro sulla tavola di una 
recinzione, unforosu un tronco,spezzaun ramo, scheggia 
una pietra. 

Questi sono i segni che devono essere cercati tutt'in- 
torno al presunto punto d'impatto. 

Va da sé che è necessario conoscere l'esatta posizione 
del tiratore per effettuare la ricerca, tenendocontodell'an- 
golo di tiro. 

IIritrovamentodelsegnod'impattosuIterrenopubvoler 
dire che la palla non ha colpito il corpo dell'animale, non 
si  è deformata e si è impattata su qualcosa di vicino. Però 
può anche voler dire che ha colpito una parte molle 
(addome, muscolo di un arto) ed ha proseguito il proprio 



percorso(era una palla troppo dura?). 0, ancora, che si è 
frantumataed un frammento ha proseguito la propriacorsa 
fuori dal corpo del selvatico (che tipo di palla era?). 

Oppure ha soltanto strisciato il bersaglio. 
L'analisi deve essere accurata e la diagnosi non deve 

mai basarsi sudi un soloelemento, pertanto purdisponen- 
do delle informazioni che ci ha fornito il cacciatore e del 
primodato rilevatosul posto ... facciamo molta attenzione 
a non awenturarci ancora a tirare delle conclusioni. 

La regola deve essere quella di immagazzinare tutte le 
informazioni che vengono raccolte e di confrontarle. Ma 
soloalla finedelI'esamedelI'anschuss è possibile permet- 
tersi di formulare una prima diagnosi sul caso che s i  ha di 
fronte. Se tale diagnosi dovesse far propendere per un 
"colpo sbagliato", occorrerà non accontentarsi delle ca- 
pacitàpropriemacondurre il canesull'anschussecercare 
una conferma. 

SEGNI LASCIATI DAGLI ZOCCOLI. 

Il conduttoredevecercareduetipi di informazione:una 
prima riguarda eventuali caratteristiche particolari di uno 
zoccolo di quell'animale, le dimensioni degli zoccoli, il 
modo di procedere di quell'individuo. 

Naturalmente, laddove il terreno permette questo tipo 
di rilevazione, essa serve non tanto ai fini di una diagnosi 
sul tipo di ferita quanto, invece per confermare, durante 
la ricerca, che la traccia è quella giusta perché è possibile 
riconoscere l'animale dalle sue impronte. 

Un secondo tipo di informazione si deduce dalla 
profondità dell'impronta lasciata sul terreno al momento 
de.lla fuga e ci fornisce indicazioni su come l'animale si 
è allontanato dopo il colpo. 

Un animale che non è stato colpito viene certamente 
impressionato dal fragore di un colpo di carabina ma, la 
sua reazione, sarà più di sconcerto che di paura (o 
viceversa) in relazione alle sue esperienze precedenti ed 
allavicinanza dell'impatto della palla. In ogni caso la sua 
reazione di fuga (quando avviene) avverrà soltanto dopo 
un certo spazio temporale dall'esplosione; questo tempo 
seppur di brevissima durata è tuttavia un tempo che 
l'occhio umano riesce a cogliere. 

Un animalechevieneinvececolpitoavràunareazione 
immediata (comunque dopo un tempo non apprezzabile 
dall'occhio umano), legata al fatto che l'impatto del 
proiettile scatena una reazione di dolore la quale, a sua 
volta, scatena una immediata reazione di fuga (natural- 
mente quando vi sono le condizioni meccaniche che 

permettano la fuga). 
Tornado al segno lasciato dagli zoccoli: se il terreno 

permette di rilevarle, s i  troveranno le impronte normali di 
un animale che dalla posizionedi stazionamento parte di 
corsa per allontanarsi, nel caso in cui l'animale non sia 
stato toccato dal proiettile. Impronte invece molto profon- 
de nel terreno, lasciate in modoviolento e talvolta anche 
caotico, nelcasoincui I'animale,colpito,abbiadatoinizio 
ad una fuga immediata e precipitosa. 

Il pelo di un ungulato può essere sempre presente sul 
terreno, specialmente in certestagioni (periodi di muta) e 
specialmente in certe circostanze (se nei pressi dell'ani- 
male che si è dato alla fuga, erano presenti dei cespugli). 1 

L'importanza dell'esame del pelo consiste prima di l 
tutto nel cercare di stabilire se il pelo ritrovatoècaduto per l 
cause diverse dal colpo o se, invece, il proiettile lo ha 
tagliato e pertanto una parte è caduta sul terreno. 

Un pelo che si stacca e cade accidentalmente è come 
l 

un capello che si stacca e cade sulla giacca (può essere I 

spiacevole, ma è caduto ... per cause naturali). 
Essoè inter~~valeadirechepresenta tre parti abbastan- 

zadistinguibili:lapartebulbare, lapartedellostelo,laparte 
apicale. 

Unpelocheèstatorecisodallapallaè ... un peloreciso ... 
Stabilito che si tratta di pelo reciso, in base alle sue 

dimensioni, alla sua struttura, alla sua lunghezza e al suo 
colore, è possibile ipotizzare da quale parte del corpo è 
stato reciso e, pertanto, di quale tipo di ferita potrebbe 
trattarsi quella di fronte a cui ci stiamo impegnando. 

E' fondamentale che ogni conduttore conosca alla 
perfezione le caratteristiche del mantello degli ungulati 
che sono presenti nella sua zona e nei confronti dei quali 
potrebbe essere chiamato ad intervenire. La conoscenza 
deve riguardare sia il mantello estivo, sia il mantello 
invernale. Sia il mantello del maschio, sia quello della 
femmina. 

Quando l'esperienza non è ancora tale da fornire una 
conoscenza perfetta della materia, il conduttore può 
trovare un utile ausilio nel portarsi appresso un vero e 
proprio "campionario" con tutti i possibile tipi di pelo del 
selvatico che dovrà ricercare, ben catalogati in modo che 
possano essere confrontati con quelli rinvenuti su ll'an- 
schuss. 

E' molto importante ricordare una cosa: seun animalé 
è stato colpito, il pelo c'è sempre ... il problema semmai 

1 



è trovarlo. 
Occorre veramente avere molta pazienza, talvolta, per 

poter trovare magari pochi peli, ma, il loro ritrovament:, 
potrebbe essere risòlutivs, per emettere un verdetto defi- 
nitivo sul tipo di ferita. 

Il pelo è un indizio molto significativo! 

I PARTI ORGANICHE LASCIATE DALLIANIMALE I 

Procedendo sempre con la lentezza e con la cautela, 
mai troppo raccomandate, il conduttore cercherà ora altri 
eventuali "segni di cacciaW(3) presenti sull'anschuss. 

In relazione alla parte colpita, questi segni possono 
essere i più diversi: schegge di osso, frammenti di pelle, 
pezzettinidi polmone, pezzidifegato,saliva, partialimen- 
tari più o meno digerite, feci, pezzi di denti, ecc. 

Una precisa catalogazione di alcuni dei principali 
elementi che si possono rinvenire sul terreno verrà fatta 
quandoverrannoesaminate,nel loro insieme, leprincipali 
reazioni ed i principali "segni" ad esse connesse. 

In questa parte è sufficiente dire che essi vanno analiz- 
zati con estrema cura e messi in relazione con gli altri 
elementi fin qui raccolti. 

A volte è presente, altre volte no. A volte abbondante, 
altre scarso. 

Il sangue è il segno più appariscente, maggiormente 
considerato, tanto è vero che le frasi che più spesso un 
conduttore si sente rivolgere sono più o meno di questo 
tipo: 

"...Cera tanto sangue!.., Troveremosicuramente l'ani- 
male, c'era un lago di sangue! ..." 

la delusione è in agguato in quanto questo segno così 
evidente in molti casi può essere ... addirittura negativo. 

In realtà la presenza di sangue in sée per sé non ci dice 
molto, occorre semmai verificare il colore, la densità, la 
posizione e le modalità con le quali lo s i  ritrova (spruzzo 
abbondante, singole goccioline molto minuscole, unica 
grande goccia, sul terreno piuttosto che su erba o rami ad 
una certa altezza dal suolo ecc.) per stabilire di che tipo 
di ferita potrebbe trattarsi. 

Avolte una ferita ad un muscolo, la quale non è di per 
sémolto invalidante, determina unfabbondantefuoriusci- 

(3) - Per "segno di caccia" si intende tutto quanto & rilevabile sul terre1 
ferimento. 

ta di sangue sulllanschuss, poi, via via esso diminuisce e 
molto spesso non si trova più né sangue né selvaggina (in 
questi casi spiegare al cacciatore il perché di tale insuc- 
cesso è assai problematico perché ... lui ha visto tanto 
sangue ... e quindi ... la colpa è del cane, che non vale 
niente, oppure ... dei cani da traccia in genere, che non è 
vero che servano). 

Altre volte non si riesce a trovare sangue sul posto del 
tiro ma procedendo sulla traccia si comincia a trovare 
qualchegoccia, poi sempredi più ed infine il capo morto. 

La spiegazione sta nel fatto che il proiettile è penetrato, 
è fuoriuscito, ha leso internamente organi vitali del selva- 
tico ed il sangue ha impiegato un pò di tempo per uscire 
all'esterno, ha impregnato il mantello e successivamente 
è gocciolato sul terreno. 

Lasciando a dopo l'analisi del sangue in rapporto alla 
zona colpita, quanto è stato detto ha lo scopo di eviden- 
ziare come questo carattere assai appariscente non debba 
trarre in inganno, ma debba essere attentamente valutato 
per poterci dare informazioni preziosissime. 

Il sangue deveesserevalutato in base al colore. Tenuto 
conto del fatto che il colore cambia col tempo e, quindi, 
con I'ossidazione può essere importante avere notizie di 
come si presentava questo segno subito dopo il colpo. 

Il sanguedeveancheesserevalutatosulla basedellasua 
viscositàepertantosi rende necessariosaggiarlocon ildito 
pollice ed il dito medio. 

Così come la presenza di sangue e la sua abbondanza 
induconoalI~ottimismo anche ingiustificato, altrettanto la 
sua mancanza induce al pessimismo ingiustificato o ad 
una frettolosa diagnosi, da parte del cacciatore poco 
consapevole, di: "...colpo sbagliato!". 

Spesso per cause quali la mancata fuoriuscita del 
proiettile, oppure otturazione del foro da parte di anse 
intestinali o grasso ed altro ancora, il sangue non c'è ma 
vi sono magari altri segni di caccia e, comunque, vale la 
pena di provare il lavoro del cane. 

Sì perché il cane da traccia che, erroneamente viene 
spesso chiamato "cane da sangue", in realtà segue I'ema- 
nazione di quel determinato animale che gli viene indi- 
cato, mostrandogli I'anschuss, e del quale percepisce lo 
stato di menomazione. 

La presenza del sangue serve molto al conduttore che 
hacosì laconfermadi esseresul lastradagiusta, serve molto 
di meno al cane che lavora invece egregiamente anche 

no in relazione alla presenza di un capo di selvaggina ed al suo 
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senza. Con questa affermazione non si vuole dire che il 
sangue non abbia una sua emanazione ed essa non venga 
percepita dal cane... 

Comeglialtrisegnidi caccialancheil sanguenonèdetto 
che sia sul terreno, potrebbe anche essere ad una certa 
altezza, su rami, foglie, erba, rocce ecc. Occorre avere 
molta pazienza e molta attenzione nel cercare! 

IL GIUDIZIO SUL TIPO DI FERITA I 
Fino a questo punto s i  è parlato dei singoli "segni di 

ricupero molto difficile; in altri casi, deve indurre a porrf 
in atto delle strategie particolari. 

Verranno pertanto simulati alcuni casi paradigmatici, 
cercando di seguire l'ordine logico di raccolta delle 
informazioni ed ipotizzando il comportamento da tenere 

dall'elaborazione dei dati a disposizione. 

i in relazione alla diagnosi, che scaturisce dal confronto e 

Trattandosi di simulazioni di paradigmi, il dato che 
verrà riferito relativamente al pelo è un ... dato medio che 
non tiene conto delle singole specie, della stagione e del 
sesso. Tuttavia può essere un utile riferimento. 

caccia", con la raccomandazionedi non affrettare i tempi 
di emissione della diagnosi Sul tipo di ferita. 

Prima di iniziare il lavoro col cane (nel frattempo egli 
si trova sempre seduto ad una certa distanza) è comunque Il cacciatore racconta di avervisto il capo di selvaggina 
indispensabile capire cosa sia successo su quel tiro. "impennarsi" sul colpo, poi fuggire rapidamente, con la 

La diagnosi è importante perché può indurre il condut- testa piuttosto bassa. Egli racconta anche di aver avuto la 
tore a rinunciare ad intervenire, a favore di un cane più sensazione che il selvatico, nella sua fuga, abbia urtato 
esperto, quando ha un cane alle prime armi e pensa ad un contro alcuni tronchi e rami presenti. Sull'anschuss rife- 

Sangue dal torace con frammenti di polmone ... 
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risce di aver visto parecchio sangue rosso vivo ... quasi 
brillante. Sull'anschuss il conduttore trova sangue (in 
realtàormaiscuroeraggrumato), toccandolocon il pollice 
ed ilditoindice,si rendecontocheessopresentaunacerta 
consistenzachesembradovutaaIla presenzadi frammenti 
di polmone (la consistenza è elastica, spugnosa). 

Vengono ritrovati pochi peli di media lunghezza. 
Vi sono, sul terreno, le impronte degli zoccoli, molto 

profonde se messe in relazione alle impronte lasciate in 
altre parti, prima e dopo la fuga. 

Tutto lascia pensare ad una ferita al torace (area cuore- 
polmone). Probabilmente il capo verrà ritrovato a breve 
distanza, morto. Si può iniziare il ricupero anche se sono 
passate 2 o 3 ore dal momento del tiro, anche sesarà bene 
aspettare di più se si tratta dei primi ricuperi di un cane 
giovane (in realtà s i  potrebbe intervenire molto prima, 
relativamente al selvatico, tuttavia conviene, per il cane, 
non lavorare una traccia ancora calda). 

Attenzione! Potrebbe però trattarsi anche di un colpo 
al torace, ma alto ed in posizione arretrata; la palla 
potrebbe cioè avere colpito la base polmonare senza 
colpire le costole né la colonna vertebrale. In tal caso il 
ricupero è difficile. 

b)diesseremoltoattenti per non spararead altri animali 
che potrebberoessere messi in fuga dall'inseguimentodel 
capo ferito. 

PRIMA DI SPARARE, GUARDARE MOLTO BENE!!! 
Tale regoladovrebbeconoscerlaognuno, però ... Repe- 

tita iuvant. 
C) Qualora il cane dovesse abbaiare a fermo, anche 

molto vicino alla postazione del cacciatore, egli NON 
DEVE MUOVERSI!!! 

E' il conduttore che si deve avvicinare al cane per il 
colpo di grazia. Non tanto perché è un suo diritto. Bensì 
perché sarebbe pericolosissimo che altre persone fossero 
nei dintorni e, magari, si stessero anch'esse avvicinando, 
in silenzio e di nascosto. Inoltre il colpo di grazia ad un 
selvatico "fermato" dal cane può essere pericoloso per il 
cane stesso e soltanto il conduttore deve prowedere, 
utilizzando la massima attenzione. 

Durante Iatraccia, il conduttore probabilmentetroverà 
ancoraun pocodisangue, magari nonaterrabensisufoglie 
o cespugli, a lato del segno degli zoccoli. 

Un animale ferito in questo modo molto spesso non 
viene ricuperato, specialmente se non si riesce ad orga- 
nizzare-una "chiusa" come si è detto, e guarisce anche - 
molto bene. Il problema semmai sarà quello di spiegarlo 
al cacciatore ... 

Il cacciatore riferisce che il capo è rimasto "fulminato" 
sul posto. Dopo un pò (l minuto e forse più), inspiegabil- 

B 
mente si è rialzato ed è fuggito via. 

Sull'anschuss è stato rinvenuto sangue: "Non può Il cacciatore riferisce di averevisto il selvatico "ingrop- 
essere andato lontano" (lo dice lui...). parsi" (4) e poi fuggire con movimento che non sembrava 

Sul posto il conduttoreverifica la presenza di una certa rettilineo. Riferisce di avere visto sull'anschuss sangue 
quantità di sangue (una spruzzata), goccioline piuttosto scuro (rosso-bruno). 

L'esame dell'anschuss rivela sangue scuro e denso (si 
Il pelo è di media lunghezza, abbondante. percepisce che è così indipendentemente dal l'ossidazio- 
Tutto fa ritenere che si tratti di una ferita di striscio, alta ne), a gocce grandi, con un caratteristico odore dolciastro 

sulla schiena, la quale ha interessato le apofisi spinose di fegato (occorre fiutare trattenendo una parte del mate- 
delle vertebre. riale tra pollice ed indice). 

Prima di mettere il canealla lunga, per un ricupero che 
si ipotizza molto difficile e nel quale si deve ritenere assai Viene ritrovato qualche pelo di media lunghezza. 
probabile di dover liberare il cane perché insegua la Potrebbe trattarsi di una ferita al fegato. 
selvaggina ancora viva, occorre chiedere che alcuni Il ricupero non dovrebbe essere molto difficile e l'ani- 
cacciatori siano piazzati a "chiudere" i possibili passaggi maledovrebbetrovarsi a non moltadistanza ormai morto, 
del selvatico in fuga. 

Radunati i cacciatori si deve raccomandare: 



Un pessimo colpo! 

all'azione di ricupero. Durante la traccia il conduttore grossolanamente (caso 4b). 
vedrà, probabilmente che la traccia degli zoccoli non Viene ritrovato anche pelo chiaro. 
segue una linea retta. Probabilmente troverà gocce di 
sangue grandi ed ai due lati della traccia. Dovrebbe trattarsi di un colpo all'addome (se c'è stata 

la "scalciata" dovrebbe trattarsi di piccolo intestino) nel 

Questavolta il raccontoriferiscedi un "accorciamento" 
dell'animalesu sestesso(talvoltadi una "scalciata" in aria 
col posteriore). Il selvatico è stato visto allontanarsi 
piuttosto lentamente, la coda tesa e tremolante. Sull'an- 
schuss è stato notato sangue "sporco" (però talvolta non 
è stato trovato sangue). 

Il conduttore trova poco sangue sieroso, misto a polti- 
glia verdastra simile a feci (caso 4a). 

Oppure trova qualche traccia di sangue sieroso e una 
poltiglia verde con presenza di erba e foglie triturate 

caso 4a e di un colpo allo stomaco nel caso 4b. 
La presunzione è di trovare l'animale morto, ma sola- 

mente dopo alcune ore, nel caso di un colpo all'intestino. 
Dopo molte ore e ad una certa distanza dal posto del tiro, 
se si tratta di una ferita allo stomaco. 

Occorre iniziare la ricerca non prima di 12 ore. 
Sulla traccia ci si aspetta di trovare anche qualche 

segmento di intestino (caso 4a) ed alcuni "letti" (5), dal 
momentoche la povera bestia ha ripetutamentecambiato 
posizionedurantel'agonia. Inquestotipodiferitailsangue 
sulla traccia non è mai abbondante, può mancare anche 
del tutto e, se c'è, è sempre sieroso e "sporco". 

(4) - Quando I'animale sembra "accorciarsi" con inarcamento della schiena e col posteriore che viene portato in avanti. Si provi a pensare 
ad un acuto ... mal di pancia. 
(5) - Per "letto" si intende + c m  lasciato dall'animale che si coricato sul terreno. Spesso vi si ritrova sangue, pelo ed altri segni di caccia. 
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.... il colpo che ha procurato l'effetto della foto precedente a pag. 41 1 
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CASO 8 

i r e  Il cacciatore riferiscedi avervisto il selvaticocaderesul 
Viene riferito che, sul colpo, il selvatico si è abbassato 

tiro, poi rialzarsi, fuggire molto velocemente. vistosamente sul treno posteriore per poi allontanarsi 
Sul posto del tiro, riferisce di aver trovato parecchio lentamente e con la coda tesa e tremolante. 

sangue, rosso vivo. Sull'anschuss, il conduttore trova sangue a grandi 
Sull'anschuss il conduttore trova sangue schiumoso chiazze, rossoscuro, altro Iiquidoorganicoche, dall'odo- 

che sembierebbe di provenienza toracica. Saggiando la re, potrebbe essere urina. Il poco pelo ritrovato èdi media 
consistenza del materiale non sente la tipica spugnosità lunghezza. 
del polmone, sono solamente bolle di aria. Il sangue è 
spruzzato anche ad una certa altezza sui cespugli. Si dovrebbe trattare di un colpo al rene. 

C'è pelo piuttosto lungo (simulando si tratti di cervo, Occorre attendere almeno 4 ore prima di iniziare la 
altrimenti sarà di lunghezza media). ricerca. Sulla traccia ci si aspettadi trovare il sangueai lati 

della traccia ma anche di non trovarne se l'emorragia si 
La diagnosi è molto difficile, tuttavia si può ipotizzare raccoglie all'interno del la cavità addominale. 

una ferita al collo (naturalmente senza compromissione Se la diagnosi sul tipo di ferita è esatta (cioè rene) si 
della colonna vertebrale). troverà l'animale ormai morto. 

Molto difficile anche il ricupero che dovrà essere 
effettuatoavendo prima predispostodei tiratori nei passag- 
gi della selvaggina (sempre con le ormai note raccoman- 
dazioni). Sulla traccia è probabile che venga trovato Il cacciatore riferisce di aver tirato ad un animale in 
sangue (a volte anche abbondante), spruzzato ai lati della movimento, di averlo visto cadere in avanti e poi ripartire 
stessa. E' possibile il reperimento anche di materiale scrollando la testa. Non ha trovato sangue. 
verdastro, se è stato tranciato I'esofago. Sull'anschuss il conduttore si mette pazientemente ad' 

osservare il terreno e trova poco sangue chiaro ed un poco 
di saliva. Cercando ancora trova una scheggia di osso 
piatto, frammenti di dente e pelo corto. 

Il racconto del colpo parla di un balzo in alto e poi di 
una fuga precipitosa. Tutto lascia pensaread uncolpomolto brutto:unaferita 

Sul posto, il conduttore non trova sangue, trova sola- alla mandibola. 
mente pelo piuttosto abbondanteed un brandellodi pelle. Il problema è molto grave perché quel capo di selvag- 
I segni degli zoccoli sono molto evidenti. ginaèdestinatoamoriredopouna Iungaedolorosaagonia, 

Cercando tutt'attorno viene trovato anche il foro pro- non riuscirà infatti ad alimentarsi e morirà di fame anche 
dotto dal proiettile. doposettimane. Il ricuperoèdifficiIissimoperchéI'anima- 

le ha le gambe in grado di portarlo molto lontano. 
Sembrerebbe un colpo di striscio, senza danni per Sarà necessario predisporre una vera e propria battuta 

l'animale. Tuttavia il conduttore mette la cinghia al cane come nei casi già descritti. Se il risultato sarà negativo, 
e lo porta sull'anschuss. Il cane si attarda sul posto poi occorrerà predisporre la linea dei tiratori più avanti e 
prende una direzione, ritorna sul punto di partenza, ne ritentare. 
prende untaltra. Dopo pochi metri, ancora, ritorna e 
riprova. Poi s i  disinteressa della traccia. 

Il conduttoreIasciaperdereeraccomandaalcacciatore I - 
di ritornare sul posto ancora parecchie volte per avere la Al momentodel colpo I'animaleèrimastofermoperpoi 
conferma che l'animale è stato solamente strisciato dalla allontanarsi velocemente. Non è stato trovato niente. 
palla. Naturalmente il selvatico ha subito uno spavento e Il conduttore non trova sangue, non trova pelo, non 
potrebbe non farsi rivedere in quel Posto Per parecchio trova altri segni, nemmeno una particolare profondità 

Itemp:. deglizoccoli. LaricercavieneampliatafinoatrovareiI foro 
= - ~  ~ 2- -~%a 

CASO 10 
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I 
lasciato sul terreno dal proiettile. A questo punto si infila 
il dito nel foro per avere lacertezzachesia stataveramente 
la palla a determinarlo. 

PoisimetteiIcaneallacinghiaelosiportasuII'anschuss. 
probabilmente il canesi comporteràcomegià descritto al 
caso n. 7. 

La diagnosi è quella di un colpo sbagliato e verranno 
fatte le medesime raccomandazioni al cacciatore. 

Dopoaverecompiutouna rapida panoramicadi alcuni 
dei reperti più ... classici, è necessarioaggiungereche non 
esistono regole precise ed ogni colpo ... fa storia a sé. 

Infattiognicolpononèugualeadunaltroperchéicalibri 
sono moltissimi, la distanza variada caso a caso, l'angolo 
di tiro è diverso da un caso ad un altro, la traiettoria ed il 
tipo di palla non sono mai uguali e pertanto gli organi 
colpiti possono essere molteplici e venire danneggiati in 
modo diverso. 

TuttociònonvienedettoperscoraggiareiI neofita bensi 

per sottolineare che occorre essere molto riflessivi nel 
valutare tutti i segni rinvenuti e per decidere i tempi e le 
modalità del ricupero. 

I casi chesonostati simulati rappresentano un paradig- 
ma, vale a dire un minimo bagaglio di regole che devono 
essere conosciute da ciascun conduttore. 

Un altro aspetto problematico è poi ... la relazione del 
tiratore. Essa è spesso lacunosa o addirittura fuorviante, 
sempre condizionata dall'emotività. Spesso il conduttore 
dovrà enucleare dal racconto quei pochi particolari che 
sono interessanti. 

Discorso a parte merita il problema del ricupero di 
animali sparati nel corso di battute con cani da seguita. Il 
tiratore non sa quasi mai a quale animale ha sparato (la 
selvagginaarrivaallepostedi corsaedègiàtantosesi riesce 
avedereaqualespecieappartiene ... );lareazionesulcolpo 
è mascherata dalla fuga dell'animale inseguito dai cani; 
quasi mai i cani vengono fermati dopo il colpo e pertanto 
continuanoad inseguirefacendoallontanare I'animaleed 
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ipotecando seriamente le possibilità di ricupero; I'an- 
schuss è sempre approssimativamente indicato. 

Tutti questi fattori fanno sì che il ricupero invece di un 
fatto tecnico si trasformi in una lotteria! 

Non si pensi che quanto affermato sia fantasia, ... basta 
solamente provare e l'esperienza confermerà (purtroppo) 
quanto detto. 

Il drammaèche nella caccia in battutagli animali feriti 
sono molti di più che nella caccia condotta con altri 
sistemi, anche perché normalmente si usano anche armi 
a canna liscia (al peggio non c'è mai limite...). Se poi si 
considera che, nel nostro Paese, il cinghiale, che è già 
problematicodi persé(in quanto buon incassatore),viene 
sistematicamente cacciato in battuta, si può immaginare 
quanti animali vengano feriti ed abbandonati a sé stessi. 

Nei confronti di questa diffusa forma di caccia, il ruolo 
del conduttore di cane da traccia assume una valenza 
educativa: bisogna assolutamente sensibilizzare i caccia- 
tori adessere attenti, asegnalareogni colpoallaselvaggina 
affinché possa essere verificato il risultato, con l'impiego 
del cane da traccia. Inoltre è necessario insistere affinché 
i canettieri educhino i loro cani a rientrare a comando e 
ad interrompere l'inseguimento dopo il colpo. 

Difficile? 
Certo! Stimolante però. 
I veri appassionati dovrebbero essere molto curiosi ed 

interessati a poter lavorare con i loro cani in un modo 
diverso. Dovrebbe essere motivo di orgoglio poter appro- 
dare a quei risultati che in tutta Europa sono la regola. 

Gli altri, quelli che pensano soltanto a liberare i cani e 
ad abbattere (comunque) il cinghiale ... meglio perderli. 

/ATTREZZATURA DEL CONDUTTORE 

ii conduttore di un cane da traccia deve, come ogni 
specialista, avere una propria attrezzatura specifica, oltre 
naturalmente a tutto quantovorrà portare con sé indipen- 
dentemente dal ricupero. 

Prima di tutto il collare e la lunga. 
Il collare deve essere largo e deve avere un riporto di 

cuoiosui margini inmododanonprocurarefastidiopeggio 
escoriazioni al collodel cane. Inoltre deve essere munito 
di una girella che eviti alla lunga di attorcigliarsi. 

La lunga deve essere di 7 - 9 metri di sufficiente 

larghezza per poter essere tenuta in mano comodamente. 
L'ideale sarebbe disporre di una cinghia ricavata da un 
unico pezzo di cuoio in modo tale da renderla più 
resistente e meno soggetta, con l'usura, a strapparsi nei 
punti di giunzione. 

Buona regola per un conduttore è quella di avere cura 
di questi attrezzi, rari da reperire e costosi, in modo da 
poterli utilizzare per un lungo periodo in condizioni di 
massima efficienza. La prima cosa da fare è quella di 
intervenire, quando collare e lunga sono ancora nuovi, 
con una buona ingrassatura. 

Buon sistema è quello di far fare loro un bagno di un 
paio di giorni in una bacinella con olio (funziona ottima- 
mente olio nuovo per motore), successivamente disten- 
derli ad asciugaree poi utilizzarli alcunevolte in mododa 
renderli morbidi e da evitare che ungano tutto ciò con cui 
vengono a contatto. 

Altri attrezzi di un conduttoresono un paio di guanti di 
pelle per evitare di rovinarsi le mani ad ogni ricupero, un 
paiodiocchiali perevitaredi rovinarsi gli occhi con i rami, 
un abbigliamento composto da giacca e pantaloni possi- 
bilmente di cuoio per evitare di strapparli con le spine (la 
selvaggina ferita molto spesso si rifugia in luoghi molto 
"chiusi" dove si sente più protetta). Il cappello possibil- 
mente sia a visiera. 

Discorso a parte merita l'arma. Deve essere corta, 
maneggevole, senza ottica oppure con un cannocchiale 
anon piùdiquattro ingrandimenti,dotatadi grande potere 
d'arresto, senza forte rinculo. 

Il conduttore deve avere in tasca un poco di carta per 
potersegnarei punti incui trovadei segnidicacciadurante 
la traccia. 

Nel caso il cane perda la pista, il conduttore tornerà su 
quel luogo sicuro per ricercare la traccia perduta, ma, 
avendo lasciatocomesegni dei pezzettinidicarta, non sarà 
obbligato a rimuoverli nel caso non tornasse ... ci penserà 
la pioggia a degradare questi "corpi estranei" nel bosco. 

Nello zaino del conduttore deve poi trovare posto la 
mantella oppure una pezza di loden da poter distendere 
sul terreno per mettere il suo cane al "Posto". 

Questo particolare merita molta più attenzione di 
quanto normalmente gli venga prestata: è un diritto del 
nostro compagno di caccia poter avere qualche cosa che 
lo protegga dall'umidità del terreno! 



Inoltre la mantella (o la pezza di stoffa) possono servire deglioggettifamigliariefortementeim~regnatidal~ro~rio 

per essere lasciati sul posto nel caso in cui, dopo aver odore e dal quello del conduttore, si fermerà e consentirà 

liberato il cane, si sia costretti ad allontanarsi. di essere ritrovato. 

Il nostro ausiliare, tornando indietro e ritrovando i 



PER LA TRACCIA 

Fino ad ora si è parlato di come educare ed utilizzare cani (che ... non hanno razza ...) e pertanto vale la pena 
un cane per il lavoro di ricupero sugli ungulati feriti, ma.. di tentare una classificazione che chiarisca la questione. 
aquale razzadeveapparteneretalecane? In realtà, mentre 
s i  parla o si scrive di ricupero, il pensiero è sempre rivolto RAZZE GENERICHE UTILIZZATE ANCHE 
alleduerazzespecifichedi canichesonostateselezionate m LA TRACCIA 
proprio allo scopo della ricerca dei capi feriti. Tuttavia 
nella prassi vengono utilizzate molte razze e molti singoli Alcune razze, specialmente tedesche, sono state sele- 

Un gruppo di Annoveriani 
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Annoveriano e Bavarese dopo un lavoro su traccia 

zionateperessere in gradodi svolgerediversi tipi di lavoro. 
All'origine di questo approccio all~utilizzo venatorio del 
cane vi è la concezione (propria del cacciatore tedesco) 
che il cane è il "compagno di caccia" (e di vita) e quindi 
deve essere in grado di risolvere le situazioni in cui lui ed 
il suo conduttore si vengono a trovare. Il cacciatore 
possiede normalmente un solo cane e gli chiede di essere 
versatile e di adattarsi a lavori diversi da quello per-cui è 
maggiormente dotato. 

Questa versatilità viene richiesta ai cani appartenent-i 
a razzedaferma(D. Kurzhaar, D. Drahthaar, D. Langhaar) 
che, in caso di bisogno devono saper svolgere il lavoro di 
ricupero su di un capo di ungulato ferito. 

Anche le razzedatana(Bass0tti dei diversi tipi, D. Jagd 
terrier) devono saper svolgere attività "sopra terra", tra cui 
il lavoro sulla traccia. 

Cosìpureèrichiestoperlerazzedacerca(Wachtelhund 
per esempio). 

Vi sono cani che provano particolare attrazione per 
questa disciplina, altri meno, mediamente i risultati sono 

discreti e rapportabili al lavoro di preparazione che il 
conduttore è in grado di svolgere. 

Naturalmente deve essere considerato il problema del 
diverso utilizzo delle doti olfattive delle singole razze 
(telesfron nei cani da ferma) ma, i soggetti dotati di buona 
intelligenza e bempreparati, sono in grado di capirequale 
è il tipo di lavoro che viene loro richiesto nelle diverse 
situazioni e di ... adeguarsi. 

Per quanto riguarda la preparazionedei soggetti appar- 
tenenti a queste razze -non specialiste, è buona :regola 
iniziare il lavoro sulla traccia quando l'allievo, oltre 
all~educazione di base, avrà già raggiunto un buon livello 
di preparazione nel lavoro specifico della razza - c ~ i  
appartiene. 

In altri termini, la sequenza logica da seguire nel 
percorso educativo di un cane generico è quello di 
insegnare, prima il lavoro per cui la razza è stata selezio- 
natae,successivamente, (all'etàdidueopiùanni), iniziare 
l'educazione al lavoro sulla traccia. 
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Nei confronti di queste razze il discorso è già un poco 
diversa: le modati&di utllizzo dell'olfatto da parte di un 
segugio sono le medesime dei cani specialisti, selezionati 
per il lavoro sulla traccia (microsfron). 

Sotto questo profilo, tali cani sono sicuramente già 
predisposti e non dovrannoapprendere modalitàdi utiliz- 
zo dell'olfatto diverse da quelle normalmente impiegate. 

Il problema6 insegnaread un segugioanon seguireuna 
traccia calda di ungulato e nemmeno una traccia di lepre, 
mentre è impegnato nel lavoro su una traccia di ungulato 
ferito. 

I segugi impiegati per il lavorodi accostamento, scovo 
ed inseguimento della lepre ed impiegati altresì sulla 
traccia dell'ungulato ferito sono normalmente quelli ap- 
partenenti a razze tedesche o austriache (Brandl Bracke, 
Tiroler Bracke, Dachs Bracke) e la filosofia che ne ha 

determinato un utilizzo multiplo è analoga a quella già 
evidenziata nel capitolo dedicato alle razze generiche. 

La distinzione tra "razzegeneriche" (da ferma, da tana, 
da cerca) e segugi, così come viene proposta in questo 
manuale, è giustificata dalla maggiore affinità tra questi 
ultimi ed i cani da traccia. 

Affinità che ha indotto a considerarli come " razze 
intermedie" tra gli specialisti ed i generici. 

Parlando di tali razzedi segugi occorre aggiungere che 
lacaccia alla lepresta purtroppoattraversando un periodo 
di oblio in Germania e, soprattutto, in Austria. 

In seguito a ciò, queste razzevengono oggi sempre più 
impiegate per il lavorodi ricupero della selvaggina ungu- 
lata ferita e, pertanto, la definizione precedente diviene 
ancora maggiormente giustificata. 

Esistono due razze che sono state selezionate esclusi- 

Bavarese in ~roWnto di lavorare 
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vamente per il lavorodi ricuperodell'ungulatoferito,esse libero di farlo. 
E' bene tuttavia ripetere che il Segugio di Hannover è 

- Il Segugio di Hannover (Hannoverscher Schweis- stata selezionato, secoli or sono, per un lavoro specifico 
che è quello di seguire selettivamente una traccia fredda 

- Il Segugio da montagna Bavarese (Bayrischer Gebir- di un singolo individuo. E' stato selezionato partendo da 
cani già preesistenti chevenivano impiegati come Limieri 

Naturalmente I' "intelligenza istintiva" dei soggetti 
appartenenti alle due razze citate è tale da fornire ampie 
garanzie a chi vuole educarsi un cane per questo tipo di 
lavoro. 

E' consigliabile utilizzare il frutto del lavoro di genera- 
zioni di cacciatori e scegliere la razza appropriata alle 
proprieesigenze, anzichésceglierneun'altrae poi preten- 
dere di ottenere gli stessi risultati, nel medesimo tempo e 
con il medesimo lavoro ... 

Il Segugio di Hannover è un cane grande e possente e 
trova l'utilizzo ottimale in terreni non troppo impervi e su 
celvagginacome il cervoed il cinghiale, mentre il Segugio 
bavarese è un cane più leggero ed agile ed è stato 
"costruito" per l'impiego in zonedi alta montagna, ripide, 
rocciose e per seguire la traccia del camoscio ferito. 

Questo in generale. Va da sé che ognuno seguirà le 
proprie inclinazioni e sceglierà la razza che preferisce. , 

Ogni caneèpotenzialmente in gradodi eseguirequesto 
tipo di lavoro, anche cani non appartenenti a razze da 
caccia ed anche cani frutto di incroci ... Chi preferisce 
dedicare tempoefatica per risultati incerti è naturalmente 

e, pertanto, per un lavoro molto simile. 
LIAnnoveriano è frutto di un lavoro di selezione che 

continua da secoli e che ha fissato geneticamente un alto 
grado di "intelligenza istintiva". 

Il Segugio da montagna Bavarese è una razza che ha 
soltanto circa un secolo di vita. Esso deriva da cani che 
venivano impiegati anche per il ricupero ma che erano 
sostanzialmente utilizzati come segugi. Con I'introduzio- 
ne di sangue Annoveriano si è lavorato per raggiungere 
l'obiettivo di un cane da traccia che fosse più leggero ed 
agile e che potesse essere impiegato su terreni che, per il 
Segugio da Hannover, erano considerati troppo difficili. 

Il processo di allevamento ha fissato caratteristiche di 
omogeneità sotto il profilo morfologico, psichico e di 
attitudineal lavorosullatraccia,cosicchésiècreataquesta 
nuova razza di cane da traccia. 

Affermate queste cose, ogni ulteriore valutazione o 
commentosu qualesia Iascelta dacompiere, per chi vuole 
lavorare esclusivamente sulla traccia dell'ungulato feri- 
to ... appaiono superflui. 



LE PROVE DI LAVORO 

Bavaresea fine traccia 

Anche per i cani da traccia, le Prove di lavoro hanno Alle Prove per le razze da traccia possono partecipare 
lo scopo di individuare i soggetti più idonei alla riprodu- i soggetti di razza Annoveriana e Bavarese. 
zione e di segnalarli ai fini dell'allevamento. Alle Prove per il conseguimento del Brevetto di lavoro 

Le Prove di lavoro vengono organizzate con I'autoriz- su traccia, previste per le razze diverse (per ora nel nostro 
zazionedell1E.N.C.I.edevonoesseregiudicatedaGiudici PaeseèvigenteunsoloRegolamentoperBassottieTerrier), 
abilitati, secondo quanto contenuto nel Regolamento sono ammesse a partecipare le singole razze per le quali 
ufficiale delllE.N.C.I. il Brevetto è istituito. 



Q U A D E R N I  

Per una sommaria analisi dei criteri ispiratori delle 
singole discipline previste nelle Prove di lavoro, utilizze- 
remo come riferimento il Regolamento per le razze da 
traccia. 

Le discipline per la valutazione di ogni soggetto sono 
sei. Ad ogni disciplina corrisponde un coefficiente di 
moltiplicazione diverso, che, moltiplicato per il voto 
assegnato, determina un punteggio parziale. I singoli 
punteggi parziali vengono poi sommati per ottenere il 
punteggio finale. 

Il differentecoefficienteè motivatodal la diversa impor- 
tanza assegnata alle singole discipline, le quali, a loro 
volta, rappresentano degli indicatori collegabili a qualità 
naturale importanti ai fini dell'allevamento. 

I UBBIDIENZA I 

L'ubbidienza è una qualità acquisita attraverso I'edu- 
cazione ma presuppone una predisposizione del soggetto 
adapprendere,pertantolavalutazionediquestadisciplina 
deve avere come riferimento soprattutto questa qualità 
naturale: la predisposizione all'addestramento. 

L'ubbidienza viene valutata simulando l'utilizzo sul 
terreno di caccia. 

E' molto importante valutare la facilità e la spontaneità 
dell'ubbidienza e la naturalezza del collegamento col 
conduttore. 

I LAVORO SU TRACCIA 

E' la disciplina che prevede l'applicazione del coeffi- 
ciente massimo. 

Mette in evidenza lacaratteristicaprincipaledi uncane 
da traccia, vale a dire la sua capacità ed il suo "metodo" 
nel seguire l'emanazione sul terreno. Inoltre il metodo 
utiIizzatoper"riannodare" la traccia,qualora lecondizio- 
ni siano tali da renderne difficile il reperimento. 

Serve anche a mettere in evidenza lo "stile di razza" di 
un cane; lo stile delllAnnoveriano e del Bavarese variano 
in funzione delle loro caratteristiche morfologiche e 
psichiche. Il primodeidueèpiù lento, metodico, riflessivo, 
caparbio nel tentativo di ritrovare una traccia perduta. Il 
secondo più "agile", apparentemente più "nervoso" nel 
riannodare la traccia perduta, più vivace. 

Entrambe le razze devono dimostrare di essere "awin- 
te" alla traccia durante il lavoro. 

L'esposizione sommaria di queste differenze ha volu- 

tamente tralasciato un approfondimento, superfluo per 
questo manuale. 

LAVORO A FINE TRACCIA 

Il soggetto, iscritto preliminarmentecome:soggettoche 
"abbaia sul morto" o soggetto che "riaccompagna sul 
morto", devedimostraredi saper svolgere questa delicata 
fase del lavoro con naturalezza ed espressività. 

La naturalezza e l'espressività denotano inclinazione 
naturalead un rapporto moltostrettocol conduttoreesono 
un indice importantedelle qualità naturali trasmissibili di 
un soggetto e, pertanto, del suo possibile utilizzo in 
allevamento. 

COMPORTAMENTO SUL SELVATICO 

Il caneaatraccia, in unasituazione in cuiviene liberato 
e raggiunge da solo la spoglia del selvatico, non deve 
arrecare alcun danno ad essa in funzione dello scopo del 
ricupero della spoglia integra. 

E' importantevalutare I'inclinazionedel canea "socia- 
Iizzare"col propriocapobranco(iI conduttore, comeèben 
noto è il Capo) il ritrovamento della preda e, pertanto, 
devono essere penalizzati comportamenti, per lo più 
istintivi, che denotano la tendenza a farla propria (strap- 
pandone dei lembi per mangiarseli o tentandone I'occul- 
tamento). 

Un talecomportamento potrebbedenotare la presenza 
di un "atavismo" o una errata impostazione educativa nel 
rapporto gerarchico tra cane e conduttore. 

La difesa è fondamentale che sia molto equilibrata! 
Il cane deve dimostrare di non essere aggressivo, bensì 

deciso a difendere una proprietà sua e del suo Capo, a 
fronte di un inequivocabile tentativo di ... furto da parte di 
un estraneo, il quale oltrepassi il confine del territorio 
privato. 

Una difesa equilibrata dimostra sicurezza nei propri 
mezzi e carattere sufficientemente forte. 

Non s i  deve dimenticare che il cane viene lasciato solo 
e pertanto senza la vicinanza rassicurante del conduttore; 
lesuereazioni sono instrettarelazionecon il propriogrado 
di sicurezzaodi insicurezza, con laconsapevolezzadelle 
"consegne" ricevute, con l'equilibrio del carattere. 
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Una difesa equilibrata e sicura può altresì significare 
che un cane così dotato possiede anche la fermezza 
necessaria per bloccareuncapodi selvagginaancoravivo. 

Una difesa iperagressiva denota, normalmente, paura 
oppure scarso equilibrio o, ancora, scarsa maturità. 

ATTESA DEL CONDUTTORE 

Il cane, lasciato con il comando "a posto!" deve 
rimanere fermo ma anche tranquillo per un discreto 
periodo di tempo, durante il quale vengono esplosi dei 
colpi di carabina. 

Questo elemento, a parte l'utilità pratica, tende a 
mettere in luce le doti di equilibrio di un soggetto. 

Il continuoriferimentoaIl'equilibriodel singolosogget- 
to è di fondamentale importanza in quanto tale caratteri- 
stica è una dote naturale che dimostra la possibilità di 
impiegare unsoggettoper la riproduzione. Lasuacarenza, 
anche in presenza di altre spiccate qualità naturali, è 

sufficiente per sconsigliarne l'utilizzo riproduttivo. 

Le Prove di lavoro, per ow i  motivi, vengono svolte 
simulando una traccia naturale. Si tratta pertantodi tracce 
artificiali cui sono collegate le altre discipline di cui si è 
parlato. 

Non avendo un caso reale da risolvere, vi sono alcune 
caratteristiche, pur importanti, che non possono essere 
valutate. 

Attraverso le Prove non si può, in particolare avere 
indicazioni sulla decisione del cane nel bloccare il selva- 
tico ancora vivo. 

Non si può avere alcuna indicazione sulla presenza e 
sulle caratteristiche della voce del soggetto quando inse- 
gue un capo che si allontana. La mancanza di voce è un 
grave difetto che deve far escludere un cane dalla ripro- 
duzione, purtroppo con le prove non è possibileverificare 
questa caratteristica. 

Nemmenoè possibile avereconferme sulla caparbietà 



pertantoil riferimentochesivuolefareèai Radunidi razza 
che rimangono ancora dei momenti in cui l'obiettivo 
rimane la segnalazione dei soggetti che devono maggior- 
mente essere impiegati in allevamento. 

In un Raduno la valutazione dei soggetti dovrebbe 
Una razza è tale se vi è omogeneità riguardo alle doti essere fatta tenendo conto dello standard di razza e dei 

di lavoro ed alla psiche dei soggetti che la compongono, problemi contingenti che, in quel determinato momento, 
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ma anche se vi è omogeneità sotto il profilo morfologico. affliggono l'allevamento della stessa. 
Pertanto, anche all'interno di considerazioni tutte Ogni razza possiededellecaratteristiche morfologiche 

rivolte al lavoro ed all'educazione, è importante un peculiari chesono funzionali al tipo di impiego per cui la 
riferimentoal grandevaloreche hanno i riscontri sul piano razza è stata selezionata. 
morfologico dei diversi soggetti. Il mantenimento di tali caratteristiche è una garanzia 

Nel nostro Paese le Esposizioni hanno assunto sempre genetica anche in funzione dell'impiego del cane che 
vogliamo tenerci come compagno. 



PROPOSTE RELATIVE 
ALL'ALLEVAMENTO ED ALLA 

PREPARAZIONE DEI CONDU'ITORI 

Le prove di lavoro hanno dei limiti che sono pratica- 
mente inevitabili, dal momento che la simulazione di 
unrazione di recupero, attraverso la realizzazione di una 
traccia artificiale, non può consentire di valutare aspetti 
pur importanti delle doti di un cane. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che le Prove di 
lavoro sono da considerare veri e propri "esami", per 
mettere in evidenza i soggetti adatti a trasmettere le loro 
caratteristiche alle generazioni future, probabilmente, 
sarebbe opportuno modificare I'impostazione attuale dei 

l regolamenti. 

i Il compito di gestire gli aspetti legali alla selezione, 
attraverso l'allevamento delle due razze di cani da trac- 
cia, spetta alllEnte Nazionale della Cinofilia Italiana il 
quale se ne occupa per mezzo della Società Specializzata 
individuata a questo scopo, cioè IIA.C.T. (Società Amato- 

-1 ri Cani da Traccia). 
In questa sede, vogliamo proporre uno schematico 

percorso che ci appare maggiormente idoneo alla valuta- 
zione dei caratteri importanti per il mantenimento delle 

i caratteristiche specifiche delle due razze da traccia. 

Il controllo dei risultati legati all'allevamento rappre- 
senta un aspettodi estrema importanza, dal momentoche 
può essere interpretato come un sistema di monitoraggio 
dellasituazione, capacedi indirizzare le scelte in relazio- 
ne ai risultati positivi o negativi degli accoppiamenti 
effettuati. Pertanto sarebbe importante poter valutare 
soggetti appartenenti a stesse cucciolate, sia per quanto 
attiene alle caratteristiche morfologiche, sia per quanto 
attiene alle doti di lavoro. 

I Queste "Verifiche" dovrebbero pertanto essere orga- 
l nizzate annualmente e valutate con criteri idonei a con- 

trollare le "qualità naturali" dei soggetti (di età tra i 12 e 
i 24 mesi) e la loro "disponibilità all'apprendimento", 
nonché la tipicità dei soggetti. 

Una sorta di .... "debutto" (...noblesse obblige ...). 

La premessa è quella di rimanere sempre strettamente 
legati al concetto che le Prove di lavoro non devono 
essere interpretate come momenti agonistici, bensì come 
occasioni, da promuovere, per segnalare i soggetti più 
idonei alla riproduzione e, pertanto, garantire l'intera 
collettività venatoria sulla presenza delle qualità naturali 
dei cani da traccia. Ricordato ciò, si dovrebbe andare 
oltre con opportuni sistemi di verifica, ciascuno caratte- 
rizzato da proprii "sotto obiettivi" specifici. 

Per i soggetti di età compresa tra 24 e 30 mesi, si 
dovrebbe valutare il grado di preparazione e, quindi, 
I'affidabilità di un soggetto (già sottoposto a verifica di 
tipicità e di presenza di qualità naturali) per l'azione del 
ricupero di un ungulato ferito. 

Pertanto, questo tipo di Prova, potrebbe essere anche 
interpretata come un momento ufficiale, il quale attesta 
un riconoscimento formale dell'abilitazione del cane a 
lavorare sul terreno di caccia. 

Per le femmine dovrebbero essere organizzate delle 
prove specifiche, in considerazione della grande impor- 
tanza che esse hanno per l'allevamento di una razza. 

Esse dovrebbero essere organizzate ogni anno. 

Al finedi valutare la maturità dei soggetti ma anche: la 
loro costanza di rendimento nel tempo, il mantenimento 
di caratteristiche particolarmente elevate di capacità 
lavorative, il miglioramento delle prestazioni in funzione 
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della maturità e dell'esperienza, sarebbe utile prevedere 
delle "Prove di eccellenza". 

Esse dovrebbero vedere impegnati, su tracce parti-co- 
larmente lunghe e difficili (2000 metri con un tempo di 
invecchiamento della traccia di 48 ore), soggetti che 
hanno già conseguito la qualifica di Eccellente, nelle 
Prove di lavoro di cui si è parlato più sopra, e la qualifica 
di Eccellente, in Raduni per lavalutazionedellostandard. 

Con questo metodo di lavoro, articolato in Prove 
differenziate e volte a verificare le diverse caratteristiche 
dei soggetti, si potrebbe garantire, ancor più di quanto 
non accada oggi, la qualità dei cani che vengono allevati. 

Criteri di questo tipo valgono naturalmente per qualsi- 
asi razza, tuttavia per le razze di cani, come quelle da 
traccia, il cui impiego è da considerare un vero e proprio 
"servizio", nulla deve essere lasciato al caso. 

Abbiamo ripetutamente parlato dell'alto grado di inte- 
grazione che deveessere raggiunto tra il conduttore di un 
cane da traccia ed il suo compagno. E' owio  pertanto 
che, dopo aver parlato della selezione dei cani, occorre 
parlare della ... selezione dei conduttori. 

I criteri da adottare per i conduttori sono diversi ... 
Non si tratta di agire sui loro caratteri genetici (ve lo 

immaginate ... cosa succederebbe?!), è necessario agire 
sul loro grado di preparazione. 

t'organizzazione di corsi di formazione, I'organizza- 
zione di momenti di aggiornamento, la valutazione indi- 
viduale per il rilascio di una qualifica ufficiale, sono 
percorsi obbligati sul cammino che conduce all'obbietti- 

vo di garantire la massima "professionalità" dei condut- 
tori di cani da traccia. 

Raggiunto l'obbiettivo della "prrrfessionalità" edel- 
I'ufficialità del suo riconoscimento, i Iivet1i.amrninistrati- 
vi ed organizzativi che hanno la responsabilità della 
gestione della fauna (Province, ATC ecc.) potranno aff i- 
dareai conduttori abilitati I'organizzazionedi un Servizio 
di ricupero per la ricercadi tutti quei capi di ungulati, feriti 
durante la caccia, a causa di incidenti stradali o per 
qualsiasi altra ragione, in qualsiasi giorno della settimana 
ed in qualsiasi periodo dell'anno. 

Il conduttoredi canedatraccia rappresenta un ... Livello 
avanzato nella "professionalith venatoria" e necessita di 
una continua applicazione, sia rivolta al lavoro con il 
cane, sia rivolta alla sua preparazione individuale per 
essere in gradodi svolgere il suo ruolodi supporto al cane 
stesso. 

Se, sull'esempio di quanto fatto nel corso dei secoli in 
tutta Europa(da1 "Vallettodi limiere" allaScuoladi caccia 
della Jager Ho09 anche noi sapremo lavorare per man- 
tenere le caratteristiche delle razze canine che ci interes- 
sano e sapremo qualificare, sempre meglio, sempre più 
numerosi appassionati conduttori, probabilmente mi- 
gliorerà, nel suo complesso, anche l'intera situazione' 
ambientale, faunistica e venatoria. 

L'intento di questo manualetto è quello di proporsi 
come tramite affinché vi sia una possibile maggiore 
sintonia tra il conduttore ed il proprio cane con lo scopo 
finale di ricavarne entrambi sempre maggiori soddisfa- 
zioni. 

Speriamo di esserci riusciti. 



BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

E. ADINOLFI, Le razze da ferma tedesche, Nicolosi, 
1966. 

G. BENASSO-PONTI, Capire il cane da traccia, Loren- 
zini, 1987. 

S. COREN, L'intelligenza dei cani, Mondadori, 1995. 
F. DELFINO, Addestramento del cane da ferma, Ol  im- 

pia, 1961. 
H. FUSTER, Le chien de sang, Gerfaut Club, 1986. 
L.W. GYSEL-L.J. LYON, Analisi e valutazione delllHa- 

bitat, Habitat n. 36-37-38, 1994. 

G. GRIZIOTTI, Cani, caccia, prove, Tip. Pop. Pavia, 
1975. 

R. GRUGET- E. LEY - H. STOQUERT - G.TITEUX-J.G. 
URBAN, Larecherchedugrandgibierbless6, MarcTiteux, 
1986. 

K. LORENZ, E l'uomo incontrò il cane, Adelphi. 
C. VERLINDEN - P. DE JANTI, Le cerf e sa chasse, 

Crepin-Leblond, 1980. 



RITRAITO DEGLI AUTORI 

JVAN TORCHIO 

Nato nel 1944 entra, ancora ragazzino, nell'olimpo 
della Cinofilia italiana. Pavia, in quegli anni, è una fucina 
di idee e di pratica venatoria. 

Griziotti, Ridella, Ravetta, Rettani, Negri, Pollacci sono 
la inusuale ma, ben presto, abituale compagnia di questo 
ragazzino che antepone a tutto il resto, i cani e la caccia. 

Segue Griziotti per 30 anni ed apprende da lui le 
tecniche del "dressaggio all'inglese" e conduce cani in 
prove di lavoro. Favorito dal fatto di essere italo-sloveno 
(da parte materna), trascorre i mesi estivi in Slovenia, nella 
verde valle dell'ldrica, ed entra quindi, giovanissimo, in 
contatto con la cultura venatoria mitteleuropea. Caccia 
beccaccini e grossa selvaggina europea e contribuisce 
all'organizzazionedeII'AcsociazionedeiCanidaTraccia. 

E' oggi Responsabile dei Servizi Faunistici della zona 
Appenninicadel IIOltrepo' Pavesee, pertanto, si considera 
un cacciatore professionista. Ritiene la caccia e la cultura 
un binomio indispensabile per poter essere cacciatore 
moderno (prima gestore e poi fruitore del patrimonio 
faunistico) e per q~esto si dedica con impegno all'interno 
delllURCA. 

ROBERTO GATTI 

Nato nel 1946, anche per lui, la "culla" cinofilo 
venatoria è IIOltrepo' pavese. 

A 14 anni ha il suo primo cane (dell'allevamento di 
Ravetta) dal quale apprenderà molto ... 

A 16 anni, la prima licenza di caccia e, da quel 
momento,diventerà"cacciatoreatempopieno"nonostan- 
te la necessità di essere, prima studente e poi professioni- 
sta. 

InsiemeaJvanTorchiosi awicinaallacacciaallagrossa 
selvaggina europea ed alla cultura venatoria mitteleuro- 
pea. Il riferimento costante è comunque sempre I'utiI izzo 
del cane nella pratica venatoria. 

Con la caccia agli ungulati sorge, pertanto inevitabile, 
l'interesse per i cani da traccia. 

Entra a far parte delllACT, prepara e conduce alcuni 
Bavaresi, sia a caccia sia alle prove di lavoro e diventa 
successivamente Giudice ENCI. 

Appassionato di montagna e di camosci, in casa sua vi 
è una presenza costante del Segugio da Montagna Bava- 
rese, complice la moglie, anch'essa appassionata di cani 
e cacciatrice. 
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