
 

 

Cari soci, 

qualche giorno fa e stato pubblicato un articolo (non scritto da me) su giornali online e forse anche su qualche 

giornale cartaceo, lodando, come ben riuscita un'iniziativa svoltasi in Umbria sul recupero di reperti di cinghiali finti 

PSA con cani e con rastrellatori. 

La mia partecipazione, con i cani, a questa simulazione ha creato qualche dubbio sulla mia posizione e su quella 

dello SchweisshundeClub a riguardo del utilizzo dei cani da traccia per la cerca di carogne o reperti di cinghiali morti 

di PSA. 

Ribadisco come la posizione del Club sia uguale alla mia, dell' ISHV e del KBGS  che è  di assoluta contrarietà alla 

cerca reperti PSA con Bayerischen Gebirgsschweisshunden o Hannoverschen Schweisshunden ! I nostri cani 

devono lavorare su traccia con naso basso! 

Allora perché sono stato presente e partecipante in occasione dell'esercitazione della cerca di reperti di cinghiale, e 

in più con due cani? 

Grazie alla mia partecipazione ho avuto modo di spiegare, rubando del tempo al Veterinario della USL Umbria 1 e 

al rappresentante della Regione, due persone molto aperte e flessibili nel pensiero, la problematica dell’ utilizzo dei 

nostri cani per un lavoro con naso alto che potrebbe anche portare alla esclusione del cane alla riproduzione ISHV. 

Questo problema era già stato portato a conoscenza degli organizzatori dal coordinatore dei recuperatori del 

Umbria, un nostro Socio, ed era ben presente ma ovviamente non tenuto in considerazione. 

I recuperatori sono ben organizzati, pratici nell’utilizzo del GPS, della radiolina e riconoscono rimesse di cinghiali 

anche in terreni nuovi. E sono solo poco in concorrenza l'uno col altro. 

Questo e il motivo perché sono stati chiamati i recuperatori con i cani ad aiutare a preparare l'Umbria per 

l'eventualità dell’arrivo del virus PSA. 

La ricerca dei reperti è stata effettuata con i cani al guinzaglio da passeggio e senza ricompensa in caso di 

ritrovamento di un reperto. Lo so che il mio cane vecchio Gsell di quasi 11 anni ha prima sentito la traccia della 

persona che aveva nascosto la pelle, e dopo averla seguita per pochi metri ha trovato la pelle col naso al vento. 

Sicuramente non ho insegnato ai miei cani di cercare con naso alto con questa unica passeggiata nel bosco, ma ho 

approfondito la conoscenza delle problematiche e sarei in grado da aiutare i proprietari di altre razze, più adatte per 

questo tipo di ricerca e a organizzarsi per la ricerca di carcasse PSA. 

Questa esercitazione, è stata un successo come descritto dal giornalista? Per i organizzatori si. Sono stati ritrovati 

tutti reperti, sia dai cani sia dai rastrellatori, si sono mosse molte persone qualificate e hanno fatto vedere che 

sarebbero capaci di aiutare i salumifici e allevatori di maiali in Umbria. Però rovinando i cani da traccia e vanificando 

tutto il lavoro di molti cacciatori e quello svolto dagli allevatori da oltre un secolo, in caso di un impegno serrato dei 

nostri cani in emergenza PSA. 

In conclusione: Se la ricerca di carcasse di cinghiali o reperti affetti da PSA, dopo aver sviscerato con discussioni  

intelligenti i protocolli di intervento per tener contenuto il virus e non divulgandolo con comportamenti scorretti 



sul territorio, dovrebbe risultare ancora sensato eseguirla con l’utilizzo di cani, le amministrazioni ben presto 

dovrebbero organizzare incontri formativi con quei proprietari di cani da utilità (non da traccia) addestrati a lavorare 

liberi ignorando qualsiasi animale vivo (evitare spostamenti di animali vivi dalle zone infette) e con un buon 

collegamento con il proprio conduttore.  

P.S. In certe zone minacciate dalla PSA in Germania pagano €70,00 per cinghiale abbattuto. Aiuta molto contro la 

PSA. 
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