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Buon Natale

Ringrazio per le moltissime espressioni di simpatia ed amicizia
pervenutemi dai numerosi lettori ed il loro rammarico per la
cessazione del Giornale
Mi limto a pubblicare i due articoli pervenutimi per il numero di
Dicembre.
Con l’occasione invio a tutti i mei sinceri

auguri di Buon Natale
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AVVIO DEL PASSO E PRIME CONFERME DELLE PREVISIONI
(AL 25 NOVEMBRE 2017)
di Silvio Spanò
Scarsa presenza di giovani beccacce rilevata fra i capi incarnierati a conferma del basso tasso di natalità.
L’eventuale concentrazioni di beccacce in certe zone non modifica la necessità
di contenere quanto più possibile i prelievi.

In riferimento a quanto scritto sul precedente “giornale” n.126, alla data
odierna tutte le notizie che mi sono
arrivate restano in linea con le previsioni dell’équipe franco-russa che, a
seguito del cattivo successo riproduttivo per motivi climatici e sulla base
sei riscontri sulle beccacce in partenza
inanellate, aveva pronosticato una
tendenza alla diminuzione degli arrivi
in Europa occidentale, soprattutto
dei giovani dell’anno. A questo andava sovrapposta la terribile siccità
estiva che in qualche modo avrebbe
influito in molti Paesi di passo e sverno.
In breve, dopo una certa presenza
localizzata in alcune zone dell’arco
alpino – anch’esse piuttosto siccitose
ma qua e là un po’ più accoglienti –
nell’ultima decade di ottobre, (ove
nella parte piemontese occidentale è
stata poi sospesa la caccia in seguito
agli incendi) le notizie che mi sono
arrivate soprattutto dal centro nord,
riferiscono beccacce scarse e molto
concentrate nei pochi punti
ambientalmente più idonei (es. aree
montane beneficiate da ruscelli, abbeveratoi, qualche pioggia, ovvero
valloni umidi con ruscelli alimentati da
sorgenti perenni), ma – attenzione –
proprio sulle creste appenniniche,
normalmente prodighe di incontri, ci
sono state anche le più sonore disil-

lusioni degli affezionati fruitori. Mi dicono invece di beccacce più numerose del solito lungo il Po (ovvio, nel
quadro....)
Cinque o sei contatti con amici cacciatori, che regolarmente superano le
30 beccacce per stagione (anche fuori legge!), mi rendicontano, affranti,
di aver prelevato ad oggi da una a tre
beccacce in tutto. Qualcuno, un po’
meglio (tra 5 e 10) sugli Appennini
centrali. Ma la cosa prevista e preoccupante si è avverata con la presenza, nei pur magri carnieri, di una
percentuale di giovani bassissima...!
Faccio qualche esempio: su 10 prese, solo un giovane; su 4 prese nessun giovane, su 6 prese nessun giovane, su 15 trovate e una sola presa
(!) era un adulto inanellato in Francia
nel gennaio 2016.
Tuttavia c’è stato chi su tre prese ha
rilevato 2 giovani.
Rastrellando ulteriori notizie al 25
novembre dispongo di indicazioni su
54 beccacce abbattute in diverse regioni italiane con una percentuale di
giovani del 51,8% a fronte di una media pluriennale del 65-70%.
Tutti casi che statisticamente dicono
poco, ma molto suggeriscono!
Prima di tutto un invito a monitorare
l’age ratio, man mano che si riescono ad aver in mano beccacce...e in
seguito pensare bene se ancora sarà

il caso di andare avanti così fino alla
chiusura.
Naturalmente su questo quadro sta
influendo un clima che favorisce il
soffermarsi “indietro” di molti soggetti e non è detto che una stretta di
freddo non faccia comparire più
soggetti che rimescolino i dati e
sbugiardino le previsioni... un po’
com’è successo l’anno scorso in
Francia quanto all’age ratio, soprattutto assai diversa nelle catture per
inanellamento rispetto a quella delle
beccacce nei carnieri.
L’andamento climatico della stagione ci potrà offrire un quadro più realistico e meno tragico, ma vi prego, non sottovalutiamo i segnali
negativi...non crogioliamoci in
un’abbondanza possibile a seguito
di concentrazioni da ondata di gelo
(probabilmente, come sempre, ignorate dalle autorità e godute dai colleghi) per dimenticare che la manna
dal cielo ristretta su strette fasce
costiere sia la fotografia della realtà!
Aggiorniamo i commenti a tra un
mese!

P.S
Cavina mi informa di un forte passo
nella Grecia orientale il 23 novembre.
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CAMPIONATO PER REGIONI A SQUADRE
SU SELVATICO ABBATTUTO
di Luca Maffioli
40 Spinoni in campo in rappresentanza di sei Regioni.
Vince la Lomvardia,seguita da Friuli e Toscana

Domenica 29 Ottobre 2017 presso
l’Azienda Agri Turistico Venatoria
“La Beccaccia” in Loc. Cressa –
Bogogno (NO), si è svolta la prova
Speciale Spinoni a Selvatico Abbattuto valevole per il Campionato a
squadre per Delegazioni. Organizzatore dell’evento il Gruppo Cinofilo
Novarese e del Sesia in collaborazione con la Delegazione CISp Piemonte.
I concorrenti si sono cimentati in selvaggina di buona qualità e in buoni
terreni caratterizzati da gerbidi, boschi e campi. Dopo un periodo caratterizzato da elevate temperature,
finalmente il clima evidenzia una situazione meteorologica migliore per
l’abbassamento delle temperature.
In un clima gioviale si sono riuniti i
conduttori provenienti da diverse
Regioni italiane. Il successo della
manifestazione ha registrato la partecipazione di ben sei rappresentative regionali e cioè: Campania, Emilia
Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana. Come naturale
conseguenza dell’afflusso degli
Spinonisti, si è registrato un numero
importante di soggetti iscritti: ben 34
nella speciale e 6 soggetti nella categoria giovani.
L’impeccabile organizzazione ha distribuito con ordine le batterie sul ter-

ritorio a disposizione, permettendo
così a concorrenti e Giudici di sfruttare al meglio la giornata.
La batteria Giovani è stata Giudicata
da Mario di Pinto che assolveva anche la funzione di sparatore. I soggetti si sono cimentati in un terreno
idoneo e con una presenza di selvaggina adatta allo scopo.
La verifica ha portato a un CQN ottenuto per Brenno condotto da Bottoni e menzione per due soggetti che
si sono distinti cioè Oggy di Luca
Tagliani e Otello del Buonvento di
Gianluca Magni.
Nella Prima batteria, sempre giudicata da Mario di Pinto si aggiudica il
1° Ecc. Epithelium Erinna condotta
da Comini, seguita al 2° Ecc di Aiace di Cascina Croce condotto da
Danelli e il 3° MB per Giuli di
Pedersoli.
La seconda batteria, giudicata da
Mario Banda, vede al 1° MB Gigi di
Marco Quargnoloe al 2° Buono Iso
del Buonsanto di Zuccheri.
Nella terza batteria il Giudice designato Claudio Cortesi ha assegnato
il 1° Ecc. allo spinone Micro di Torretta Sabrina condotto da Rebaschio,
seguito dal 2° Ecc. per Faruk della
Becca di Garbelli e dal 3° MB per
Sole della Faisina di Giuseppe
Carolo. Che dire di questo entusia-

stico giovanotto che, nonostante le
sue “81” primavere, partecipa alla vita
del Club con invariato entusiasmo:
complimenti. Vengono assegnati i
CQN a Linda della Becca di Galvi,
Nerone II di Moioli e Altea di Barelli.
All’esito delle relazioni viene stilata
la classifica per squadre regionali che
assegna il titolo di questa edizione
alla Lombardia; al secondo posto il
Friuli, seguito al terzo posto dalla
Toscana.
Non poteva mancare poi il momento aggregativo, tipico di manifestazioni come questa, che raduna i concorrenti e i simpatizzanti attorno al
tavolo ricco di prelibatezze per un
pranzo in compagnia. Il clima festoso ha accompagnato i buoni risultati
dei nostri amati Spinoni per confermare che l’obiettivo comune di voler
elevare tutte le qualità dei nostri ausiliari è caro a un numeroso e compatto gruppo di spinonisti provenienti
dalle varie Regioni anche le più lontane.
Non ci resta che ringraziare il Gruppo Cinofilo Novarese e del Sesia, in
particolare nella persona del suo Presidente Giampiero Giroldi per la
splendida riuscita della manifestazione.
Congratulazioni alla Lombardia e a
tutti i partecipanti!
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of the Worldwide Association of
Bracco italiano Amateur Clubs

SABI (Italia)
Bracco italiano Club of America
Bracco Italiano Club (UK)
Bracco Italiano Club (Germany)
Svenska RasklubbenförBracco
Italiano och Spinone
Bracco Italiano Finland
Német Vizsla Klub
Magyarorszàg (Hungary)

December 2017

THE SABI INTERNATIONAL ACTIONS
RECCOMANDED BY THE BOARD
Le inizitive dei Club SABI International
raccomandate dal Consiglio Direttivo
by Claudio De Giuliani

Each Member of the Board of Directors has been asked to express which are the actions that the associated
Clubs should realize. This is what Mr. Claudio De Giuliani has indicated.
A ciascun Membro del Consiglio Direttivo è stato chiesto di esprimere le sue raccomandazioni sulle
iniziative che i singoli Club associati dovrebbero realizzare. Questo è quanto indicato dal Consigliere
Claudio De Giuliani
Point N° 1
As already asked by the President, each Club should
describe the evolutionary picture of the breed in his
Country (see the November issue of SABINT Journal)
Come già richiesto dal Presidente Bonasegale, ogni
Club deve fornire il quadro sullo stato evolutivo della razza nel suo Paese (vedere quanto pubblicato sul
numero di Novembre di SABINT Journal).
Point 2
Every Club Member of SABINT should organize in his
Country a Special Show in which the following titles
recognized by SABI INTERNATIONAL can be
assigned:
Best male Bracco italiano SABI INTERNATIONAL of
that year
Best bitch Bracco italiano SABI INTERNATIONAL of
that year
Best Junior Bracco italiano SABI INTERNATIONAL
of that e year
Best Veteran Bracco italiano SABI INTERNATIONAL
of that year
Best Baby Bracco Italiano SABI INTERNATIONAL
of that year

Best Puppy Bracco Italiano SABI INTERNATIONAL
of that year
SABINT will coordinate these events, distributing them
so that so that there will be one of them each year.
Ogni Club associate dovrebbe organizzare nel suo
Paese una Esposizione Speciale o Raduno in cui potranno essere assegnati i seguenti titoli riconosciuti
dalla SABI INTERNATIONAL:
Miglior Bracco italiano maschio SABI INTERNATIONAL di queell’anno
Miglior Bracco italiano femmina SABI INTERNATIONAL di queell’anno
Miglior Bracco italiano Junior SABI INTERNATIONAL di queell’anno
Miglior Bracco italiano Veteran SABI INTERNATIONAL di queell’anno
Miglior Baby Bracco Italiano SABI INTERNATIONAL
di queell’anno
Miglior Puppy Bracco Italiano SABI INTERNATIONAL di queell’anno
SABInt coordinerà questi eventi così da averne uno
all’anno.
Point 3
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In each of these International Dog Shows, SABI Italy
should send somebody to hold a seminar on the breed.
In ciascuna di queste Esposizioni SABI Italia dovrebbe inviare un suo esponente per tenere un seminario
sulla razza.
Point 4
SABI Italy will organize a world-wide Bracco italiano
show every 3 years.
SABI Italia organizzerà una “mondiale” del Bracco
Iitaliano ogni 3 anni.
Point 5
An illustrated morphological standard should be prepared
and distributed

Si dovrebbe preparare e distribuire uno Standard
morfologico illustrato
Point 6
A video showing the work of Bracco Italiano should be
prepared and distributed to the SABINT Members.
(Bonasegale’s note: a 20 minutes video efficiently
illustrating the work of the breed already exists, requiring
only to be dubbed in English).
Un video che mostra il lavoro del Bracco italiano
dovrebbe essere prodotto e distribuito ai Club Associati. (Nota di Bonasegale: un video di 20 minuti che
illustra efficacemente il lavoro del Bracco italiano
esiste già e necessita solo di essere doppiato in Inglese).

Bonasegale’s notes
Every Board Member is kindly asked to support or to modify the above recommendations and to possibly
add his own proposals.
Ciascun Membro del Direttivo è gentilmente pregato di associarsi alle raccomandazioni di cui sopra o di modificarle e di aggiungerne altre.
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La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani



IL BRACCO NOBILE
GENETICA DEI
COMPORTAMENTI
E
ADDESTRAMENTO
DELLE RAZZE DA FERMA

Tutto quello che volevate sapere sul cane da fermain un libro in
cui per la prima voltavengono affrontati i meccanismi
della trasmissione genetica dei comportamentisu cui nessuno
aveva mai indagato,per ottenere una selezione cinofila consapevole.
Tutte le pratiche di addestramento basate esclusivamente sul
rinforzo positivo e senza mai ricorso a punizioni.
Le richieste vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it
indicando nome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria
effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853 SWIFT code (BIC) UNCRITM1F89

Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.

Luci della ribalta (Pagina 2 di 2)

www.continentalidaferma.it





























THE NOBLE BRACCO
GENETICS OF BEHAVIOURS
AND
TRAINING




















Il libro è disponibile esclusivamente presso la SABI
nelle due versioni in italiano ed in inglese
Le richieste vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it indicando
nome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853
SWIFT code (BIC) UNCRITM1F89
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.

