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IL RETRIEVING
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Per retrieving si intedono prove di riporto riservate a razze da caccia selezionate per tale funzione,
fra le quali è stata anche introdotta una versione incruenta utilizzando “riportelli” invece dei fagiani.

È una disciplina nata per verificare
sul terreno la validità dei cani di razze retrievers, cioè cani da caccia destinati al riporto (che è un comportamento trasmesso geneticamente e fissato mediante selezione). Queste attitudini naturali vengono quindi integrate da addestramento che mette in
luce l’innata capacità di apprendimento ed un grado di obbedienza tale
da consentire il controllo dell’istinto
predatorio che è la motivazione della ricerca del selvatico abbattuto.
Nata quindi come disciplina connessa alla caccia – e che pertanto non
poteva prescindere dall’abbattimento
di capi di selvaggina – ha visto poi la
trasformazione in altre discipline parallele in cui l’oggetto del riporto non
è più un fagiano abbattuto col fucile,
bensì oggetti sostitutivi chiamati
“dummies” o “riportelli”, così da evitare l’aspetto cruento della prestazione. Si deve quindi distinguere fra
Dummy Trials e Field Trials veri e
propri che possono essere “all’inglese” o “alla francese”.

verifica in cui i cani sono senza guinzaglio ed ad una certa distanza dal
loro conduttore in attesa del comando di eseguire il riporto di fagiani che
un gruppo di cacciatori hanno abbattuto a notevole distanza dal cane.
Malgrado gli spari, i cani devono restare impassibili al loro posto.
Al comando, il cane deve dirigersi
nella direzione indicatagli dal conduttore che, restando al suo posto, guida il cane con la voce e con gesti nella
zona in cui è stato abbattuto il fagiano. Il cane si impegna nella ricerca e
– trovato il capo abbattuto – lo abbocca e lo riporta velocemente al suo
conduttore, al quale lo consegna gioiosamente dopo essersi seduto davanti a lui.
La prova è giudicata da tre giudici
almeno due dei quali abilitati a livello
internazionale.
Vengono stilate classiche e qualifiche;
al soggetto particolarmente dotato
può essere attribuito il CACIT ovvero il Certificato di Attitudine di
Campione Internazionale di lavoro.

Field Trials all’inglese:
Rappresentano la più impegnativa

Field Trials alla francese:
Il cane è al guinzaglio del suo

conduttore che segue ad una certa
distanza gli sparatori. Il cane viene
quindi sciolto ed inviato a prendere
e riportare il fagiano abbattuto.
A questo tipo di prova non possono
partecipare cani già proclamati
Campione.
La prova è giudicata da un giudice
abilitato dall’ENCI che al soggetto
meritevole può rilasciare il CAC,
ovveri il Certificato di Attitudine al
Campionato italiano di Lavoro.
Dummy Trials
Sono prove che simulano il riporto
eseguito in caccia facendo però uso
di “dummies” cioè di finte prede
nascoste sul terreno o lanciati – anche
facendo uso di appositi fucili lancia
oggetti che li gettano a considerevole
distanza.
I terreni possono essere pianeggianti
o con pendenze e/o coperti da vegetazione e/o boscaglia.
Personalmente amo moltissimo il
Retriving perché permette di stare a
contatto con la natura accanto al proprio cane impegnato a dimostrare le
sue qualità naturali.

