L’Allevamento dello Spinone Italiano in Germania
La prima cucciolata dello Spinone Italiano in Germania registrata nel
libro genealogico del VDH (cioè l’Ente Nazionale della Cinofilia Tedesca,
simile all’ENCI italiana) risale agli anni 90.
Oggigiorno contiamo in Germania tredici allevamenti della razza Spinone
Italiano.
Dodici di questi allevamenti sono raggruppati nell’Associazione
denominata Spinone-Italiano-Club Deutschland che è stata fondata nel
2008.
Il numero dei cuccioli è cresciuto da 36 nel 2008 fino ad un massimo di
79 nel 2013. Dopo ancora 70 cuccioli nel 2014, il numero è calato a 42 nel
2015 e 44 nel 2016. Questo fenomeno era dovuto al fatto che diverse
fattrici erano rimaste vuote negli ultimi due anni.
Non abbiamo dei dati precisi, ma stimiamo che oggi vivano circa 400500 Spinoni in Germania.
Come mai sono nati degli allevamenti dello Spinone Italiano in
Germania?
In poche parole direi per la pura passione per questa magnifica razza.
Ognuno degli allevatori avrà avuto la sua storia personale. Qualcuno
aveva già un’allevamento di un’altra razza da caccia ed aveva scoperto lo
Spinone come ottimo ausiliare da caccia, oppure altri come noi hanno
scoperto lo Spinone, e grazie allo Spinone sono diventati cacciatori e
hanno incominciato ad allevare.
A questo punto vorrei aprire una piccola parentesi:
Non è facilissimo allevare dei cani di razza in Germania. Esistono delle
regole molto precise.
Prima di tutto bisogna essere in possesso di una fattrice che corrisponde
allo standard della razza e che ha ottenuto il permesso d’allevamento.
Le richieste minime per ottenere il permesso d’allevamento per cani
riproduttori vengono stabilite dal VDH, cioè l’ENCI tedesca, oppure
dall’Associazione di razza a condizione che sia riconosciuta dal VDH
come Club d’Allevamento.
1

Quindi avendo una cagna riproduttrice si richiede attraverso il VDH la
concessione di un affisso alla FCI.
Contrariamente all’Italia, un affisso concesso dalla FCI è il presupposto
fondamentale per il rilascio di un pedigree FCI per i cuccioli nati in
Germania.
Va anche detto che prima che si possa inoltrare la richiesta per la
concessione di un affisso alla FCI viene controllato da parte del VDH o
dell’Associazione di razza l’allevamento in questione che include
l’ispezione del luogo dove dovrebbero nascere e crescere i cuccioli, la
verifica della condizione dei cani che vivono in questo posto e della
capacità della o delle persone che saranno i titolari dell’allevamento.
Una volta ottenuto l’autorizzazione dell’affisso da parte della FCI si può
cominciare ad allevare.
Passiamo all’utilizzo dello Spinone Italiano in Germania.
Lo scopo per il quale era stata fondata l’Associazione Spinone Italiano
Club Deutschland nel 2008 è la tutela della razza Spinone, l’incremento e
la cura delle disposizioni venatorie, della natura originaria e dell’utilizzo
dello Spinone come cane da caccia.
Già allora si poteva verificare una leggera tendenza da parte di qualche
allevatore di far diventare lo Spinone oltre ad un’ottimo compagno di
famiglia anche un cosiddetto ‘couch potato’.
Essendo stato il Club all’inizio una semplice comunione d’interessi,
abbiamo lavorato tanto per essere stato riconosciuto come Club
d’Allevamento da parte del VDH nel 2014.
Grazie a questo riconoscimento come Club d’Allevamento siamo riusciti
ad ampliare le richieste minime per cani utilizzati nella riproduzione per
una maggior tutela della razza Spinone come ausiliare da caccia ma
anche da soccorso come il Man- o Pettrailing.
A parte le richieste minime per quanto riguarda la morfologia e la salute,
che includono almeno un risultato in esposizione, delle lastre HD, ED,
OCD ed il test dell’Atassia Cerebellare, oggi è obbligatorio superare
almeno una prova di caccia o di lavoro che potrebbero essere il
Mantrailing oppure l’Obbedienza. In questi ultimi casi ci vorrebbe in più
una prova di sparo.
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Questo dovrebbe far sì che lo Spinone utilizzato nella riproduzione in
Germania rispecchi le origini della razza per quanto riguarda il carattere,
l’aspetto, la salute e l’efficienza.
Sicuramente è l’obiettivo di quasi tutti gli allevatori di vendere dei
cuccioli a cacciatori oppure a persone che fanno lavorare lo Spinone.
Qui bisogna dire che 9 dei 12 allevamenti in Germania organizzati nel
nostro Club d’Allevamento hanno un ‘background’ venatorio e 2 di
Mantrailing.
Lo Spinone-Italiano-Club Deutschland conta attualmente 112 soci, di cui
il 60 % possiede la licenza di caccia.
Purtroppo questa percentuale non rispecchia la realtà, visto che tante
persone che possiedono lo Spinone esclusivamente come compagno di
famiglia non sono membri del Club.
Non abbiamo dei dati concreti, ma stimiamo che il 25% degli Spinoni in
Germania viene utilizzato per la caccia, circa il 20% per il soccorso.
Per quanto riguarda l’utilizzo dello Spinone per la caccia si verifica
un’aumento rispetto a qualche anno fa. Questa tendenza rispecchia il
fatto che il cacciatore moderno cerca sempre di più un cane da caccia con
un carattere piuttosto tranquillo e gentile come lo Spinone, che è anche
adatto a convivere con la famiglia in casa.
Inoltre si nota un crescente utilizzo dello Spinone come cane da traccia
visto che la selvaggina, a causa della sempre più intensa agricoltura
industriale, sta diminuendo notevolmente.
Anche in questa disciplina lo Spinone convince per il suo grande naso ed
il suo carattere piuttosto tranquillo.
Il colore del mantello dello Spinone preferito dal cacciatore tedesco è il
roano marrone visto che ricorda di più i tradizionali cani da caccia
utilizzati in Germania.
Passiamo al taglio della coda:
Nel 1998 è entrato in vigore l’attuale legge sulla protezione degli animale
che proibisce in generale il taglio della coda.
Però la legge permette due eccezioni. La prima riguarda un’indicazione
medica, la seconda l’uso venatorio del cane.
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Nell’ultimo caso il taglio va effettuato durante i primi tre giorni di vita del
cucciolo e deve sempre essere eseguito da un veterinario.
Per quanto riguarda eventuali malattie dello Spinone osserviamo come in
altri paesi dei casi singoli di epilessia, displasia dell’anca e del gomito,
OCD, torsione dello stomaco, cancro, allergie ecc.
In questo contesto vorrei anche far notare che in Germania ogni
cucciolata viene controllata due volte da parte del VDH oppure
dell’Associazione di razza.
Il primo controllo viene fatto entro le prime due settimana dopo la
nascita per verificare lo stato di salute sia dei cuccioli che della madre.
Nell’ottava settimana, prima che i cuccioli lascino l’allevamento, viene
fatta l’ispezione finale di ogni singolo cucciolo. Questa ispezione include
la verifica di eventuali anomalie per esempio degli occhi, denti, code,
testicoli, ombelico ecc.. Eventuali anomalie vengono registrate nei
rispettivi pedigree.
Vorrei ringraziare il CISp di aver potuto relazionare su questo argomento
e spero di essere riuscita a rendere più comprensibile l’allevamento dello
Spinone in Germania.
Ringrazio a voi per la vostra attenzione.
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