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Introduzione

La presente tesi riporta la relazione delle attività di tirocinio svolte durante il periodo che

intercorre tra il 19 febbraio 2022 e il 21 maggio 2022 presso l’Allevamento Vardamak,

nelle bellissime colline del Monferrato, in Regione Rabbioso 14, Spigno Monferrato (AL).

L’Allevamento Vardamak è un’azienda famigliare composta da Silvia Marcori, mia tutor

aziendale e proprietaria, Francesco, il suo compagno e veterinario, e sua figlia Clara.

Allevano dal 2009 Bovari del Bernese e da tempi più recenti Bracco Italiano e Levriero

Arabo (Sloughi), con affisso riconosciuto dall' Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

(ENCI) e dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI).

La seconda parte della tesi è invece focalizzata sull’approfondimento della consanguineità

in alcune razze canine, in particolare quelle con cui ho avuto modo di lavorare nel periodo

di tirocinio. Ho scelto questa tematica perché credo che un allevatore non abbia solo il

compito di occuparsi dei suoi cani e di produrre cuccioli in salute salvaguardando le

identità caratteriali e morfologiche, ma che abbia anche la responsabilità della razza da un

punto di vista generale, predisponendo piani allevatoriali nel rispetto e nella salute

dell’intera popolazione.

Relazione di tirocinio

Descrizione della sede del tirocinio

La struttura in cui ho svolto il tirocinio comprende la casa dell’allevatrice e 9 box esterni

(Figura 1). È una struttura approvata e controllata  dall’ASL, Agenzia Sanitaria Locale.
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Figura 1. Fotografia dell’ allevamento.

L’allevamento ospita 27 cani di cui 8 di razza Bovaro del Bernese, 4 di razza Bracco

Italiano, 5 di razza Sloughi e per il resto cani da compagnia di razze diverse (Jack Russel,

Barbone di taglia grande mole e nano).

Nello specifico i cani vivono sia in casa, sia in uno spazio a loro dedicato dietro

all’abitazione, dove si trovano i box esterni. I cuccioli nascono e crescono in casa, abituati

fin da subito ai rumori domestici e fatti socializzare con adulti di diverse razze e con i

gatti. 

Restano con la madre fino ai 70 giorni, età in cui vengono ceduti alle nuove famiglie.

Dai box esterni vi è un accesso ad un terreno recintato in cui i cani sono liberi di correre. I

cani vengono lasciati liberi in questo spazio a scaglioni poiché vi sono precise gerarchie da

rispettare e inoltre, cani come i Bovari del Bernese o i Bracco Italiano, soggetti a torsione

di stomaco, è bene che dopo aver mangiato non facciano sforzi e che rimangano chiusi nei

box. Sono in costruzione altri due recinti che permetteranno ai cani di passare più tempo

all’aria aperta, per poi tornare nei propri box alla sera.

Annesso all’allevamento vi è anche l’ambulatorio veterinario in cui Francesco esercita la

sua professione.

La mission dell’allevamento è divisa in tre punti fondamentali:

1. il primo è senza dubbio la salute, poiché tutti i riproduttori sono testati per le

principali patologie di razza, come mielopatia degenerativa e displasia di anca e

gomiti; questo test, pur non essendo obbligatorio per il Bracco Italiano secondo il

club di razza, viene in ogni caso effettuato, poiché questa problematica è comunque

presente e all’estero è richiesto sia per la riproduzione che per la partecipazione ai

campionati;

2. il secondo punto è il carattere, che deve rispettare le caratteristiche di razza; è

importante quindi la socializzazione, l'interazione con i fratelli e il contatto con

adulti di diverse razze per la crescita del cucciolo e l’apprendimento dei

comportamenti sociali e gerarchici;

3. il terzo, ma non meno importante, è il rispetto dello standard della razza, a cui

l’azienda si attiene selezionando i riproduttori attraverso lettura attenta del

pedigree e partecipando periodicamente alle prove zootecniche di carattere

nazionale, internazionale, europeo e mondiale.
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Descrizione dell’attività di tirocinio

Le attività svolte durante il tirocinio sono state molteplici: mi sono occupata

dell’alimentazione, della gestione dei gruppi e dei box, della toelettatura, delle prime fasi

della gestione della riproduzione, dell’assistenza veterinaria, delle esposizioni e di

documentalistica generale.

Figura 2. In figura è riportato un grafico a torta che illustra le attività svolte durante il tirocinio con le
rispettive percentuali.

Alimentazione

Dal primo giorno ho potuto svolgere attività di normale gestione dell’allevamento, come

per esempio occuparmi della composizione delle ciotole, che è diversa in base all’età e allo

stato fisiologico dei cani.

Ai cani più giovani, per rispondere ai fabbisogni della crescita, viene somministrato un

mangime secco “Puppy” senza cereali aggiunti, con base di acciughe come proteina

principale. Per il mantenimento dei cani adulti, invece, il mangime secco ha una base

proteica al pollo o salmone che, grazie all'omega 3, permette di mantenere un pelo lucente

e sano.

Viene utilizzato anche cibo umido mescolato al secco soprattutto per i cani più anziani o

per quelli che con l’alimentazione devono assumere delle pastiglie come integratori

vitaminici o, secondo prescrizione del veterinario curante, curative per miocardite o

cortisoniche.
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Un paio di volte la settimana vengono distribuiti anche dei masticativi naturali, essiccati di

frattaglie o pelle di animali, che hanno lo scopo benefico di mantenere un equilibrio

psicofisico grazie alla masticazione, che è alla base dell’alimentazione per un carnivoro.

Questa infatti ha una funzione calmante, poiché riduce lo stress donando uno stato di

soddisfazione, serenità e appagamento grazie al rilascio di endorfine.

Inoltre, la masticazione ha una funzione anche di igiene dentale: mordere oggetti duri

rimuove meccanicamente la placca accumulata nel tempo sui denti.

In allevamento vengono utilizzati come masticativi cartilagini di orecchie di suino e

bovino, femori di cavallo e pelli di merluzzo.

Pulizia degli animali

Un’altra attività di normale gestione dell’allevamento di cui mi sono occupata è il lavaggio

dei cani. Essendoci nell’allevamento cani di più razze e con tipi di pelo diversi, vengono

utilizzati prodotti adatti ad ogni esigenza.

Per esempio, per il bianco dei Bovari del Bernese viene utilizzato uno sbiancante con la

felce, per i peli corti uno shampoo per pelli sensibili, per i peli più annodati un balsamo

sciogli nodi, per i peli spenti una maschera idratante e così via.

Anche l’asciugatura è diversa per tipo di pelo: per i corti è sufficiente un fon, per i Bovari

del Bernese provvisti di sottopelo è necessario un soffiatore che aiuti ad arrivare alla pelle

e che asciughi in profondità.

L’attività di toelettatura è importante che sia fatta in modo regolare per aiutare durante la

muta e rimuovere il pelo morto per permettere alla pelle un maggiore contatto con l’aria,

ma anche per tenere sotto controllo dermatiti, infezioni o parassiti.

Per prevenzione in allevamento vengono date compresse masticabili con funzione

ectoparassiticida che proteggano quindi il cane da zecche, acari e pulci.

Riproduzione

Durante il periodo di tirocinio mi sono occupata anche della gestione della riproduzione.

Quando si studia un accoppiamento il primo punto fondamentale è il calcolo della

consanguineità tra i due riproduttori presi in esame. Questo è possibile grazie ai database
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genetici delle razze dove i cani vengono caricati inserendo il nome, l’allevatore e i genitori.

Queste sono informazioni fondamentali per il database, ma si possono inserire anche altri

tipi di dati, come per esempio la data di nascita, i risultati dei test genetici effettuati, le

fotografie degli animali, ecc.

Dopo che i cani vengono registrati, i dati che ne derivano possono essere utilizzati per

effettuare studi di accoppiamento, in modo che l’allevatore possa scegliere quelli che

ritiene più opportuni. Il database calcola la consanguineità fino a 7 generazioni restituendo

un risultato in percentuale.

Non esiste un range di percentuale accettato, in quanto questo dipende molto dalla struttura

della popolazione, dall'età, dalla razza e dalla sua gestione, e dalle informazioni disponibili

su di essa. Ad esempio, negli archivi della razza Sloughi è possibile che un cane non abbia

registrati tutti gli ascendenti. Questo avviene perché questa razza ha un ‘pedigree aperto’,

ovvero che consente di registrare cani con caratteristiche fenotipiche e morfologiche della

razza e di inserirli nella riproduzione anche se sono importati o non sono già

precedentemente iscritti i suoi ascendenti, perciò il database potrebbe dare una bassa

percentuale di consanguineità perché non sono presenti tutti i dati pregressi. In particolare,

per la razza Sloughi, ho visto che progettando un’ipotetica cucciolata tra una fattrice

presente in allevamento, Magistere Maik at Vardamak, e uno stallone estone, Ward Al

Yasmeen Barak, la percentuale di consanguineità su 7 generazioni risulta essere pari

all’1,10% (Figura 3).
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Figura 3. Percentuale di consanguineità su 7 generazioni in un ipotetico accoppiamento tra Magistere Maik
at Vardamak e Ward Al Yasmeen Barak.

L’indice di consanguineità così calcolato non è molto elevato, ma questo è giustificato dal

fatto che il maschio, Ward Al Yasmeen Barak, ha da parte di padre, Ceyad Shubah al

Warda, il nonno Ata, cane importato dalla Tunisia e per il quale, pertanto, non si hanno

informazioni a proposito degli ascendenti; inoltre anche per quanto concerne la nonna

Chahrazed si conosce solo il nome dei genitori e null’altro.

Inoltre la nonna paterna Chahrazed torna nel pedigree da parte della madre di Ward Al

Yasmeen Barak, Ward Al Yasmeen Aliki, come bisnonna paterna, poiché il padre di Ward

Al Yasmeen Barak, Ceyad Shubah al warda, e il nonno materno, Azeem Shubah al warda,

sono mezzi fratelli poiché figli entrambi di Chahrazed (Figura 4).

Quindi, nonostante la percentuale di consanguineità sia bassa, è presumibilmente molto

alta rispetto alle poche informazioni di cui disponiamo. È importante quindi analizzare

sempre ogni caso.
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Figura 4. Pedigree di Ward Al Yasmeen Barak

I corsi svolti durante gli anni accademici trascorsi e le lezioni sulla genomica in particolare

mi hanno permesso di capire bene questo punto fondamentale nella scelta dei riproduttori.

Il secondo punto di cui si tiene conto è la morfologia del cane di cui siamo interessati. La

scelta di animali da accoppiare è fondamentale per impostare ad esempio l’altezza, la

forma della testa, delle orecchie, il colore degli occhi, e le altre caratteristiche che si

vogliono avere in allevamento.

Si fanno anche dei controlli incrociati: se siamo interessati ad un maschio o una femmina

che hanno già riprodotto si analizza la prole precedente per studiare le caratteristiche

morfologiche trasmesse e anche quali sono gli antenati del soggetto di nostro interesse per

decidere se la morfologia dell’animale piace secondo la linea che si vuole seguire e il tipo

di fenotipo che si vuole mantenere.

Inoltre si guarda anche il colore. Ovviamente per alcune razze si esclude a priori

l’accoppiamento tra due cani con fenotipo merle o arlecchino, poiché il gene merle viene

definito sub-letale. Se un soggetto eredita da entrambi i genitori il gene merle ci troveremo

di fronte ad un soggetto omozigote con doppio gene merle, conosciuto meglio come

“double merle”. Questa combinazione si definisce sub-letale perché al contrario dei geni
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letali, che se si combinano causando il riassorbimento del feto, nel double merle, questo

non sempre avviene, favorendo la nascita di soggetti che presentano però gravi handicap

(soggetti ciechi, senza occhi o occhi formati solo in parte, sordi, ecc.).

È sottinteso che i test genetici della razza devono combinarsi in modo da non ottenere

cuccioli affetti da patologie genetiche note in una specifica razza. Quindi non si deve far

accoppiare un portatore sano con un altro portatore sano, ma è ammesso l’accoppiamento

del portatore sano con un animale esente.

Per la razza del Bracco Italiano non esiste un archivio di razza online, quindi, bisogna

cercare i cani sul libro genealogico sul sito dell’ENCI e vedere i cani in esposizione o nei

raduni di razza.

Bisogna poi tener in considerazione che ci sono tre tipi di accoppiamento:

● outcross, quando il maschio e la femmina non sono imparentati per almeno 5

generazioni; serve per ridurre la consanguineità ma si rischia di avere un alto grado

di disomogeneità morfologica e/o caratteriale nella cucciolata;

● linebreeding, che significa letteralmente ‘allevamento in linea’ e consiste nell’usare

due parenti non troppo stretti, come ad esempio cugino x cugina, zio/a x nipote,

nonno/a x nipote, ecc;

● inbreeding, quando si utilizzano due parenti molto stretti, come ad esempio mezzo

fratello x mezza sorella, padre/madre x figlia/o, ecc.

Questi ultimi due tipi di accoppiamento servono per fissare dei caratteri, anche se

l’inbreeding può risultare pericoloso e può provocare diverse problematiche quali

monorchidismo, mancanza di denti, prognatismo, enognatismo, ecc.

Dopo aver studiato un accoppiamento nella teoria si passa alla pratica.

Per prima cosa bisogna verificare che la femmina sia ‘pronta’, ovvero che sia in fase di

ovulazione e sia quindi pronta ad accettare il maschio.

Questo avviene in un tempo alquanto breve, perciò esistono più sistemi che si possono

usare per monitorare l’ovulazione:

● striscio vaginale: con un prelievo tramite tampone si effettua un esame citologico

delle cellule vaginali per valutare in quale fase del ciclo estrale sia la cagna;

conviene fare più di uno striscio durante il corso del singolo calore in modo da
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capire come stiano cambiando le cellule, che da nucleate passano a quelle senza

nucleo, soprattutto se si è nelle prime fasi o nelle ultime;

● valutazione del progesterone: un'altra metodica molto usata è la misurazione del

progesterone ematico; in questo caso si tratta di fare un prelievo di sangue e

inviarlo al laboratorio; in base alla progesteronemia si capirà se si è nella fase

estrale giusta per l'accoppiamento, se si sia in anticipo (il che vuol dire dover fare

un altro esame) o in ritardo; se il progesterone comincia a salire allora si avrà un po'

più di tempo (massimo 48 ore), ma se il livello di progesterone è già alto allora se

ne avrà di meno;

● dosaggio dell'ormone luteinico (LH): si tratta della metodica più recente;

effettuando prelievi giornalieri di sangue per stimare il livello di LH, eseguiti

sempre alla stessa ora, si riuscirà a individuare il giorno in cui avviene il picco

dell'LH che dura solo 12-24 ore, il quale a sua volta determina l'ovulazione.

Si devono comunque tenere in considerazione due dati: il primo è che il dosaggio dell'LH

va effettuato insieme alla progesteronemia perché quest’ultima ci conferma l'avvenuta

ovulazione in quanto ci sono cagne che hanno il picco di LH, ma non ovulano; il secondo è

che i prelievi vanno iniziati dal 4-5° giorno dall'inizio del proestro e quando la metà delle

cellule vaginali sono corneificate.

Durante il periodo di tirocinio ho potuto assistere allo striscio vaginale e alla misurazione

del progesterone.

All’interno dell’ambulatorio veterinario annesso all’allevamento, è presente un

macchinario in grado di analizzare i livelli di progesterone e restituire un risultato in tempi

brevi, quindi per la sua misurazione il campione non deve essere inviato a laboratori

esterni, cosa che, per altro, impiegherebbe troppo tempo per restituire un risultato utile.

Una volta stabilito che la fattrice è nella fase di ovulazione, si può procedere con una

monta naturale o artificiale.

In quella naturale la femmina raggiunge il maschio ed inizia la fase di corteggiamento.

I cani si annusano, giocano, ci sono dei tentativi di monta. È importante lasciare che i cani

effettuino questo rito, anche per il loro benessere psicologico.

Questa fase ha una durata variabile ma termina con la femmina che si blocca e

immobilizza, spostando la coda di lato.
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Questo è il segnale per il maschio che può procedere con la monta vera e propria. Dopo il

salto si ha il coito che, inteso come tale, ha una breve durata, solo che i cani rimangono

attaccati a causa di quello che è noto nel gergo come il ‘nodo’, che serve per

l’eiaculazione, di decorso maggiore.

I corpi cavernosi del pene del cane si gonfiano tanto da rimanere incastrati nella vagina

fino a quando il sangue non defluisce e il pene ritorna di dimensioni normali e può

fuoriuscire dalla vagina.

Questa fase ha una durata molto variabile, va da 10 fino a 40 minuti.

Nel mio periodo di tirocinio ho potuto assistere ad una monta naturale tra due Bovari del

Bernese, Vardamak Femme Fatale aka Fata e Rainbow Pyrite del Molino delle Gorge aka

Yago.

Durante la fase dell’eiaculazione i due allevatori hanno coccolato e tenuto fermo il loro

cane in modo da garantire l’incolumità dei due animali.

Una volta finito l’accoppiamento i cani sono stati lasciati tranquilli e fatti rilassare.

Purtroppo il controllo ecografico che è stato effettuato dopo 20 giorni, ha dato esito

negativo, a prova del fatto che nonostante avvenga l’accoppiamento non è sicuro che la

femmina rimanga gravida.

Per quanto riguarda l’inseminazione artificiale invece vi sono determinate regole da

seguire e soprattutto, due metodi per immettere il seme nel cane di sesso femminile:

l’inseminazione vaginale, quindi nella vagina del cane, e l’inseminazione intrauterina, che

va direttamente all’utero.

L’inseminazione artificiale vaginale prevede l’immissione del seme fresco nella vagina del

cane femmina. Essa si compie attraverso l’utilizzo di un pratico catetere e di una siringa

monouso che contiene il seme da immettere. Il seme viene posto quindi vicino alla cervice,

e deve quindi attraversarla, giungere nell’utero ed iniziare la fecondazione. Durante questo

processo la cagna viene posta in stazione e, nei dieci minuti successivi alla procedura di

immissione, il suo posteriore viene sollevato affinché il seme viaggi in modo fluido

sfruttando la forza di gravità. È consigliabile utilizzare sempre seme fresco, che viene

prelevato dal maschio poco prima dell’inseminazione stessa, quindi non va assolutamente

refrigerato o congelato. 
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L’inseminazione artificiale compiuta direttamente nell’utero ha luogo quando i requisiti del

seme fresco non sono applicabili per quella vaginale, cioè quando il seme appena colto è

poco concentrato o comunque ha poca motilità, così come può essere un seme congelato o

refrigerato che, avendo una minore motilità, fa molta più fatica ad arrivare al punto di

fecondazione.

L’inseminazione intrauterina, a differenza di quella vaginale, si divide in due modalità di

immissione:

● l’inseminazione intrauterina norvegese prevede l’utilizzo di un catetere composto

di acciaio inossidabile, accompagnato da un tubo guida fatto di plastica; con questa

tipologia di inseminazione il tubo viene utilizzato per proteggere e dilatare il

condotto vaginale, mentre il catetere di acciaio viene utilizzato per cateterizzare la

cervice e quindi permettere il raggiungimento dell’utero da parte del seme;

● l’inseminazione intrauterina endoscopica, invece, viene eseguita attraverso

l’utilizzo di un endoscopio collegato ad un monitor, al fine di visualizzare l’ostio

cervicale, dove si andrà ad introdurre un catetere largo solo pochi millimetri di

diametro che raggiunge poi l’utero e viene utilizzato per depositarvi il seme; in

questa tecnica il proprietario può assistere al processo attraverso il monitor e vedere

come procede questa inseminazione in dettaglio; il vantaggio è che questa pratica

evita lo scorrimento nella cervice e permette al seme di arrivare direttamente agli

ovociti per fecondarli.

L’inseminazione intrauterina può anche essere effettuata con seme fresco, per aumentare al

massimo le possibilità di successo. È ciò che si voleva fare con una fattrice in allevamento,

Vardamak Lilla Moomin. Il progetto però non è andato a buon fine poiché il livello di

progesterone si è fermato ad un livello molto basso, nonostante tramite ecografia fatta in

precedenza si erano visti i corpi lutei funzionare bene.

Assistenza veterinaria

Nel periodo di tirocinio ho potuto assistere, nei limiti della mia professionalità, Francesco,

il veterinario dell’allevamento.

Ho potuto vedere la misurazione del progesterone attraverso il prelievo di sangue per

sapere lo stato dell’ovulazione di una cagna; ho assistito ad ecografie per vedere se la
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femmina fosse gravida con risultati negativi; ho aiutato a posizionare un esemplare di 15

mesi di Bovaro del Bernese per fargli le lastre ad anche e gomiti.

Esposizioni

Uno degli obiettivi a cui l’allevamento ambisce è quello di riprodurre cuccioli secondo lo

standard della razza di appartenenza.

Uno dei riscontri che gli allevatori hanno è quello di partecipare ed essere giudicati nelle

prove zootecniche e nei raduni di carattere nazionale, internazionale, europeo e mondiale.

Per ogni esposizione ci sono diverse classi:

● Classe Baby, classe non ufficiale che riguarda gli animali da 4 a 6 mesi di età;

● Classe Puppy - Juniores, altra classe non ufficiale, per animali da 6 a 9 mesi;

● Classe Giovani - Junior, per animali da 9 a 18 mesi di età;

● Classe Intermedia, per animali da 15 a 24 mesi di età;

● Classe libera, per animali da 15 mesi di età;

● Classe lavoro, per animali da 15 mesi di età;

● Classe campioni, per animali da 15 mesi di età;

● Classe veterani, per animali dagli 8 anni in su.

In particolare la Classe Libera è per tutti i cani di almeno 15 mesi di età senza altre

limitazioni eccettuate quelle previste per la classe campioni. Il CAC (certificato di

attitudine al campionato nazionale) e la riserva potranno essere assegnati mettendo a

confronto la classe libera e la classe intermedia. In questa classe è in palio il CACIB

(certificato di attitudine al campionato internazionale di bellezza) limitatamente alle

esposizioni internazionali. Tali soggetti possono partecipare alla formazione delle coppie,

dei gruppi e dei gruppi di allevamento nonché allo spareggio per il migliore di razza.

La Classe Lavoro, invece, include cani di almeno 15 mesi di età che abbiano ricevuto delle

qualifiche minime in prove definite così come previsto dai rispettivi regolamenti. Per tutti i

soggetti iscritti in classe lavoro dovrà essere specificata sulla scheda d’iscrizione la prova

effettuata, la data ed il luogo di svolgimento in cui è stato conseguita la qualifica per essere

ammesso in tale classe. In questa classe sono in palio il CAC e la riserva per le razze

sottoposte a prove di lavoro, salvo deliberazioni del Consiglio Direttivo ENCI, su richiesta

dell’associazioni specializzate di razza riconosciute, ed il CACIB, quest’ultimo

limitatamente alle esposizioni internazionali.
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I cani iscritti al Libro genealogico italiano dovranno ottenere la qualifica minima prevista

in prove Italiane o estere riconosciute dall’ENCI, per accedere alla classe lavoro. Per i

soggetti di provenienza estera ovvero iscritti ad un Libro genealogico riconosciuto dalla

F.C.I., sono considerate valide le qualifiche riconosciute dalla F.C.I. ottenute

antecedentemente la trascrizione nel Libro genealogico italiano. Tali soggetti possono

partecipare alla formazione delle coppie, dei gruppi e dei gruppi di allevamento nonché

allo spareggio per il migliore di razza.

La Classe Campioni, infine, prevede l’iscrizione obbligatoria per i campioni italiani di

bellezza che all’atto della loro iscrizione all’esposizione (seconda chiusura iscrizioni) siano

stati proclamati tali secondo i regolamenti dell’ENCI. L’iscrizione in tale classe è invece

facoltativa sia per i campioni internazionali di bellezza sia per i campioni stranieri

(indipendentemente dal Paese di provenienza nel quale tali soggetti risultano essere iscritti

al Libro genealogico) che all’atto della loro iscrizione (senza chiusura) siano già stati

proclamati campioni secondo i regolamenti della F.C.I. o in vigore nei diversi Paesi. Il

titolo di Campione Mondiale o Campione Europeo non dà diritto all’iscrizione in classe

campioni. In questa classe non è in palio il CAC nazionale mentre può essere disputato il

CACIB limitatamente alle esposizioni a carattere internazionale. L’iscrizione in detta

classe dovrà essere accompagnata dalla copia del documento attestante l’avvenuta

proclamazione a campione del soggetto. Tali soggetti possono partecipare alla formazione

delle coppie, dei gruppi e dei gruppi di allevamento nonchè allo spareggio per il migliore

di razza.

La classe lavoro è presente solo in alcune razze e per partecipare il cane deve aver ottenuto

almeno un ‘molto buono’ in una prova diversa in base alle attitudini riconosciuta

dall’ENCI

Per esempio per il Bracco Italiano la prova consiste: il cane libero cerca, quindi solamente

in trotto o al massimo un piccolo galoppo, deve trovare a naso in aria l’odore di una starna,

una pernice o un fagiano; trovatolo, il cane deve essere in grado di guidare e fermare, e poi

al volo il cane non deve rincorrere la preda.

Oppure lo Sloughi deve sostenere una prova di coursing: prova di corsa su erba che si

svolge con l'inseguimento di uno "zimbello", ovvero un fantoccio fatto di plastica che

viene tirato grazie a un cavo d'acciaio in un percorso prestabilito e che dovrebbe simulare

la caccia praticata dai levrieri; lo zimbello ricorda infatti la lepre che scappa e che il
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levriero deve inseguire in un percorso difficile, dove si richiede astuzia, agilità e velocità

del cane.

Per ogni esposizione si può quindi partecipare per ottenere diversi titoli:

● CAC: certificato di attitudine al campionato nazionale, ottenibile dalla classe

intermedia e libera; è uno solo per sesso, per questo il migliore cane della classe

intermedia spareggerà con il miglior cane della classe libera per il suo ottenimento,

mentre la classe lavoro può ambire al CAC nella sua classe senza bisogno di

spareggiare con le altre classi;

● CACIB: certificato di attitudine al campionato internazionale di bellezza, ottenibile

dalla classe intermedia, libera, lavoro e campioni; il cane a cui è stato assegnato il

CAC spareggerà contro la classe Campioni per l'ottenimento del CACIB.

● BOB: best of breed all'inglese, in italiano è il migliore di razza; è ottenibile dalla

classe giovani, intermedia, libera, lavoro e campioni; il cane che ha ottenuto il

CACIB in entrambi i sessi spareggerà con il miglior giovane per l'ottenimento del

migliore di razza dell'esposizione.

● BOS: best of opposite sex all'inglese, in italiano è il migliore di razza del sesso

opposto;

● JCAC: certificato di attitudine al campionato nazionale junior; lo ottiene il primo

classificato per sesso della classe giovani, senza spareggi;

● BOJ: miglior giovane; si ha lo spareggio tra il primo della classe giovane maschio e

la prima della classe giovani femmina.

Il cane può correre singolarmente o in coppia con un altro cane della stessa razza.

Tra i punti della mission dell’allevamento c’è quello di riprodurre cani secondo lo standard

della razza di appartenenza (Figure 5, 6 e 7). Si tratta di un "modello" da seguire che

riporta proporzioni, dimensioni, altezza e difetti, che è giusto conoscere e che rispecchia la

razza nella sua funzionalità e bellezza.

Standard Bovaro del Bernese
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Figura 5. Bovaro del Bernese

Aspetto generale:

Cane d'utilità a pelo lungo, tricolore, potente, agile, armonioso, ben proporzionato con arti

robusti e la cui taglia è superiore alla media. 

Morfologia: 

La testa deve essere potente, bilanciata ma non troppo massiccia.

Il collo forte e muscoloso. 

Torace largo e profondo, che raggiunga i gomiti, l'avampetto deve essere ben sviluppato.

La coda deve essere lunga almeno fino ai garretti.

Altezza:

Maschi dai 64 ai 70 cm 

Femmine dai 58 ai 66 cm 

Carattere:

Il bernese ha un carattere davvero eccezionale. È molto tenero ed espansivo, non ha

problemi con gli estranei. Ottimo compagno di giochi dei bimbi, ha una grande pazienza e

voglia di essere al centro dell'attenzione della propria famiglia. 

Facilmente addestrabile, è un cane che può fare diversi sport cinofili, come obedience,

agility (valutando sempre bene la mole e la crescita del cane) e cane da soccorso. 

Il Bovaro del Bernese è un dissuasore, per questo, finito di abbaiare e avvisare dell'arrivo

di un estraneo, tornerà verso casa o attenderà il richiamo.
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Standard Bracco Italiano

Figura 6. Bracco Italiano

Aspetto generale:

Di costruzione forte e armonica con aspetto vigoroso. Preferiti i soggetti ben proporzionati

e di media taglia con arti asciutti, muscoli salienti, linee ben definite nonché testa scolpita

con evidente cesello sub-orbitale, elementi questi che conferiscono distinzione alla razza.

Morfologia: 

La testa deve essere angolosa e stretta alle arcate zigomatiche; la lunghezza del cranio è

pari a quella del muso.

La canna nasale leggermente montonina o retta. La sua lunghezza è pari alla metà della

lunghezza della testa, e la sua profondità misura 4/5 della sua lunghezza

Il collo è forte, tronco-conico, di lunghezza non inferiore ai 2/3 della lunghezza della testa.

Il profilo superiore del tronco si compone di due linee: una inclinata, quasi retta, che dal

garrese va all'undicesima vertebra dorsale, l'altra leggermente convessa, che si raccorda

con la groppa. 

La coda deve essere robusta alla radice, dritta, con leggera tendenza a rastremarsi a pelo

corto. La coda naturale non deve oltrepassare in lunghezza il garretto. 

La pelle è consistente ma elastica, più fine sulla testa, alla gola, alle ascelle, ed alle parti

inferiori del tronco. Le mucose esterne devono essere di colore carnicino o marrone in

relazione al colore del manto, mai con macchie nere.
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I colori del Bracco Italiano sono: Bianco Arancio, Bianco e Melato, Bianco Marrone e

Roano Marrone.

Altezza:

Maschi dai 58 ai 67 cm 

Femmine dai 55 ai 62 cm 

Carattere:

Il Bracco Italiano è un cane che sa affascinare con il suo carattere. Giocoso e gioioso, è un

cane adatto a tutta la famiglia.

Ama correre e gli spazi aperti, soprattutto in attività come canicross, agility e obedience. 

Cane molto intelligente, apprende velocemente la routine della famiglia e gli stimoli che

gli vengono dati. 

Non ha problemi con cani di altre razze o sessi, in genere si pone sempre in maniera

socievole. 

Standard Levriero Arabo – Sloughi

Figura 7. Levriero Arabo - Sloughi

Aspetto generale:

Per il suo modo di presentarsi, la delicatezza dei tessuti e la secchezza dei muscoli, il suo

aspetto generale è quello di un cane molto elegante e di gran classe.

Morfologia:
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La testa vista di profilo è allungata, elegante, fine ma piuttosto importante. Vista da sopra

ha la forma di un cuneo molto allungato, dove il cranio è la parte più ampia; si restringe

verso la punta del tartufo.

Il collo lungo, esce bene dalle spalle e superiormente un po’ arcuato. La lunghezza è quasi

uguale a quella della testa. La pelle è fine, tesa, senza giogaia; il pelo è raso.

La linea superiore gentilmente e armoniosamente curva con le ossa dell’anca sporgenti,

uguali in altezza o leggermente più alte del garrese.

Il torace non troppo ampio; in profondità arriva a fatica a livello del gomito. Ben

sviluppato in lunghezza. Le costole sono piatte.

La coda esile, scarna, attaccata sul prolungamento della groppa e portata al di sotto della

linea dorsale. Dovrebbe essere lunga almeno fino alla punta del garretto. In riposo la sua

estremità presenta una curva accentuata.

La pelle molto fine, ben aderente al corpo, senza pieghe o giogaia.

Le colorazioni del mantello possono variare dal sabbia chiaro, fino al rosso sabbia (fulvo)

passando per tutte le possibili diverse sfumature; con o senza maschera nera, con o senza

gualdrappa nera , con o senza tigrature nere, con o senza carbonature.

Altezza:

Maschi da 66 a 72 cm

Femmine da 61 a 68 cm

Carattere:

Lo Sloughi è un cane molto dinamico, vivace, indipendente e affettuoso. Nel primo anno di

vita ha bisogno di molto movimento per potersi sfogare. Ottimo cane di famiglia, adora

giocare con i bimbi ed è molto affettuoso, ma anche molto intelligente e indipendente, ha

bisogno dei suoi spazi.

Fantastico per diverse discipline cinofile, come racing, coursing e canicross.

Diffidente verso l'estraneo, non ama farsi toccare e essere invaso nei suoi spazi da chi non

conosce. È un cane molto buffo e giocherellone, difficilmente ha problemi con altri cani di

altre razze o taglie, si pone sempre in maniera socievole. Grande osservatore, studia e

analizza le diverse situazioni. Cane molto abitudinario nella sua routine.
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Il 19 marzo 2022 ho potuto partecipare al raduno del Bracco Italiano organizzato

dall’associazione SABI con sede a Vigolzone.

L’allevamento ha partecipato con due cani, Vardamak la fija ‘d Barabba aka Brina (Figura

8), che concorreva in classe giovani e Polcevera’s Porthos aka Porthos (Figura 9) in classe

libera.

Nei raduni e nelle esposizioni di carattere europeo e mondiale l’ordine con cui i cani

vengono presentati è dalla classe puppy fino ai campioni; nelle esposizioni nazionali ed

internazionali ordine opposto.

Entrambi hanno ottenuto il titolo di secondo eccellente su un totale di 34 cani iscritti. Il

risultato è stato così commentato: ‘Due bellissimi giudizi che ci fanno capire che la strada

è ancora tanta, ma la direzione è quella giusta’ scrive l’allevatrice Clara sotto al post

pubblicato sulla piattaforma social Instagram e Facebook.

Figura 8. Vardamak la fija ‘d Barabba aka Brina      Figura 9. Polcevera’s Porthos aka Porthos

Nelle giornate del 22 e 23 aprile 2022 ho avuto modo di partecipare al Campionato di

Francia e all’Esposizione Europea entrambi con sede a Villepintes. I cani iscritti in questi

casi erano sia di razza Bracco Italiano, sia Sloughi, e in particolare per il Bracco Italiano

Vardamak la fija d’Barabba aka Brina (Figura 10) in classe giovani entrambe le giornate, e

per lo Sloughi Vardamak Ghoroob al Shums Al Sahra’a aka Tigro (Figura 11) in classe

intermedia per il campionato di Francia e in classe giovani all’Esposizione Europea, e

Vardamak Wardat Al Sahra’a aka Wardat (Figura 11) in classe intermedia al campionato di

Francia e in classe giovani all’Esposizione Europea.

I risultati per il campionato di Francia sono stati: Brina miglior giovane femmina; Tigro

primo eccellente e riserva di CAC; Wardat primo eccellente, riserva di CAC e riserva di

CACIB.
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Figura 10. Vardamak la fija ‘d Barabba aka       Figura 11. Vardamak Ghoroob al Shums Al Sahra’a aka
Brina                                                                    Tigro e Vardamak Wardat Al Sahra’a aka Wardat

I risultati per l’esposizione europea sono stati: Brina terza eccellente; Tigro primo

eccellente; Wardat primo eccellente e giovane campionessa europea selezionata tra i primi

cinque del gruppo 10 nel ring d’onore (Figura 12 e Figura 13).

Figura 12. Vardamak Wardat Al              Figura 13. Vardamak Wardat Al Sahra’a aka Wardat in movimento
Sahra’a aka Wardat nel ring d’onore       nel ring d’onore

Documentalistica generale

Aiutando a posizionare un esemplare di 15 mesi di Bovaro del Bernese per fargli le lastre

ad anche e gomiti, ho poi completato i relativi documenti, ovvero i due moduli di richiesta

(in cui sono contenute diverse informazioni quali il nome del cane, il microchip, la razza,
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la data di nascita, indirizzo del proprietario, indirizzo del veterinario che ha effettuato il

controllo radiografico ecc), il DVD con le lastre, la fattura di pagamento per la lettura, le

lastre stampate e il pedigree da inviare all’FSA (Fondazione Salute Animale).

Mi sono anche occupata di compilare i libretti con i vaccini e la richiesta di export del

pedigree di una cagna allevata all’estero presente nell’allevamento Vardamak.
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Autovalutazione del tirocinio

Competenze generali e specifiche acquisite

Il periodo di tirocinio presso l’Allevamento Vardamak è stato per me una grande

opportunità di crescita sia a livello personale che a livello professionale.

Ritengo che questa esperienza sia stata molto formativa in quanto, nonostante avessi avuto

modo già in precedenza di lavorare con i cani, ho avuto modo di ampliare le mie

conoscenze e di approcciarmi a loro con una visione più ‘allevatoriale’ rispetto a quella di

semplici e straordinari compagni di vita quotidiana.

Inoltre, l’organizzazione di 27 cani è assolutamente diversa rispetto a quella di due che

convivono pacificamente.

È importante quindi conoscere il singolo e metterlo in una condizione di benessere,

riducendo il più possibile lo stress: facendo passeggiate e attività di svago, dando

masticativi naturali, facendolo stare con soggetti con cui non entra il conflitto ecc. da

questo punto di vista la struttura dell’allevamento è ben costruita poiché permette di

mantenere separati i cani attraverso box interni ed esterni e corridoi diversi. È in progetto

la costruzione di nuovi recinti e di nuovi box interni, in modo da usufruire al meglio gli

spazi ed avere posti comodi per tutti.

Punti di forza e di debolezza del tirocinio

Essendo un allevamento di piccole dimensioni, durante il periodo di tirocinio non ho avuto

l’occasione di occuparmi di una gravidanza e dei cuccioli. Penso che questo sia uno dei

punti fondamentali e tra i più delicati nella gestione. Nel mio futuro, spero e credo che

potrò vivere questa esperienza, applicando tutte le informazioni acquisite sia

scolasticamente che professionalmente.

Inoltre, l’ambiente di lavoro è familiare e stimolante. Mi sono trovata molto bene a

relazionarmi con tutti i membri e ho avuto modo di affiancarli e di lavorarci insieme. Con

nessuno ho riscontrato avversità e sono sempre stati ben disposti a rispondere alle mie

innumerevoli domande. Dopo una loro spiegazione e supervisione ho imparato

autonomamente a fare le ciotole e a gestire i gruppi.

In conclusione, posso dire di ritenermi soddisfatta delle nozioni pratiche e teoriche che ho

appreso durante questo tirocinio.
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Relazione di approfondimento

La consanguineità negli animali domestici

Due individui che discendono dallo stesso antenato, hanno in comune alleli uguali che

hanno ereditato dallo stesso antenato e questo li rende appunto parenti e simili fra loro. In

condizioni naturali l’accoppiamento fra parenti è possibile, ma la probabilità che esso

avvenga dipende dalla grandezza della popolazione. In una piccola popolazione gli

individui che si accoppiano a caso sono parenti più stretti di quelli che appartengono a una

grande popolazione. Il valore di riferimento in una popolazione è quindi la parentela media

degli individui che si accoppiano a caso. L’accoppiamento fra individui che sono più

parenti della media rispetto alla popolazione è detto consanguineità.

La Consanguineità è quindi definita come parentela tra individui che hanno uno o più

progenitori comuni ed è stata usata nel tempo per la creazione di razze diverse per utilizzo

e morfologia. In particolare, negli ultimi 250 anni, la situazione è cambiata in modo

radicale con l’affermazione del concetto di razza e la nascita delle associazioni degli

allevatori e dei libri genealogici. Per gli animali domestici le caratteristiche distintive di

una razza sono quindi state codificate in un modello convenzionale detto ‘standard’, che

consiste nell’enumerazione di alcuni criteri a cui gli animali devono attenersi, quali

caratteri esteriori (colore del mantello), morfologici (dimensioni e proporzioni corporee),

ed eventualmente funzionali (attitudine a fornire un determinato bene o un servizio)

(Taberlet et al, 2011). Il concetto di ‘razza’ in natura non esiste, è frutto della

manipolazione umana ed è quindi puramente artificiale.

Oggi tra gli obiettivi principali degli allevatori c’è quello di produrre soggetti che

rispecchino i parametri dello standard e quindi la ricerca della “omogeneità di tipo” e

questa si raggiunge facilmente sfruttando la consanguineità, l’accoppiamento fra parenti

aumenta l’omozigosi e l’aumento di omozigosi porta alla fissazione dei caratteri.

Gli allevatori operano in qualche modo contro natura, perché forzano quelli che sono i

normali equilibri della selezione naturale: un cucciolo debole o immuno-depresso, che in

natura avrebbe meno chance di sopravvivere e riprodursi, viene aiutato con integratori e

medicinali; allo stesso modo alcune mutazioni (ad esempio quelle che determinano il

mantello merle) selezionate dagli allevatori in natura non avrebbero mai attecchito.

Importante dire però che la consanguineità non dà di per sé vita a nessuna tara genetica, ma

poiché molte problematiche si verificano in caso di omozigosi (spesso recessiva),
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chiaramente fa emergere più facilmente quelle già esistenti nel genoma dei soggetti

accoppiati.

L’estrema consanguineità ripetitiva e ristretta può portare quindi a gravi complicazioni e al

manifestarsi di patologie ereditarie. Le difese immunitarie e la resistenza a determinate

malattie vanno ad indebolirsi se si presentano consanguineità portate all’eccesso.

In sintesi si possono definire vantaggi e svantaggi e svantaggi della consanguineità. Tra i

vantaggi troviamo:

● maggiore uniformità;

● aumento della prepotenza (capacità di trasmettere tratti alla prole);

● "fissazione" dei tratti desiderati e del tipo di razza.

A fronte di questi vantaggi tuttavia, la consanguineità può comportare una serie di

svantaggi:

● minore fertilità;

● “vigore” inferiore;

● difetti di nascita;

● taglia più piccola;

● meno prole;

● crescita più lenta;

● maggiore mortalità della prole;

● durata della vita più breve;

● aumento delle malattie genetiche;

● ridotto “potenziale genetico” (capacità di migliorare un tratto).

Il coefficiente di consanguineità è la probabilità di ereditare due copie dello stesso allele da

un genitore. Nel caso di una mutazione recessiva, il coefficiente di consanguineità è quindi

anche una stima del rischio di produrre una malattia genetica. Ad esempio, un incrocio tra

fratelli e sorelle produce una prole con un coefficiente di consanguineità medio del 25% e

anche il rischio di ereditare due copie della stessa mutazione è del 25%.
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Di seguito sono riportati alcuni studi sui livelli di consanguineità in alcune razze canine, in

particolare il Bovaro del Bernese, il Bracco Italiano e il Levriero Arabo – Sloughi.

Consanguineità nel Bovaro del Bernese

Il Bovaro del Bernese nasce come ausiliario dei contadini in una della regione del cantone

di Berna. Le prime testimonianze di un cane a pelo lungo tricolore sono datate intorno alla

fine dell'800 e inizi del '900 ma è solo nel 1907 anno in cui nasce il primo club di razza,

che il cane, inizialmente chiamato ‘Durrbachler’ per la regione di Durrbach da cui deriva,

cambiò il nome in Berner Sennenhund, italianizzato poi con Bovaro del Bernese (Vogel,

1997).

Nel 1950 iniziano i primi incroci con il Terranova per il miglioramento del carattere e della

morfologia e il Bovaro del Bernese diventa famoso per il suo utilizzo come radunatore,

guardiano e tiratore di carretti che portavano il latte dei contadini. Le prime registrazioni

ai libri genealogici del Bovaro del Bernese risalgono intorno agli anni 80 (Parker et al,

2017). Da un’analisi genetica risulta che il Bovaro del Bernese è estremamente affine al

Grande Bovaro Svizzero (Figura 14). L’analisi genetica ha inoltre messo in luce che il

Bovaro del Bernese ha importanti problemi genetici che devono essere affrontati con

urgenza.
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Figura 14. In figura mappa genetica delle razze con riferimento al Bovaro del Bernese indicato con freccia
rossa (Parket et al 2017).

Beuchat (2017) ha anche analizzato il numero di iscrizioni di Bovaro del Bernese ai

rispettivi club nell’arco di circa 80 anni in diversi paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Francia e

Svezia (Figura 15).

28



Figura 15. Registro cani iscritti nei libri genealogici negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Svezia

(Beuchat, 2017).

Si osserva che il paese con più registrazioni è la Francia, paragonabile agli Stati Uniti e

circa cinque volte superiore a Regno Unito e Svezia.

I dati dell’American Kennel Club (AKC) vengono eseguiti solo fino al 2006, motivo per

cui il totale diminuisce improvvisamente (‘senza AKC’).

Sulla base di questi dati sono poi stati fatti degli studi sulla consanguineità (Dreger et al.,

2016). Nel grafico sottostante (Figura 16) la linea blu è calcolata utilizzando i dati dei

fondatori presenti nel database, mentre le linee rossa e verde utilizzano rispettivamente

solo le 10 e 5 generazioni precedenti. L'attuale consanguineità media stimata dai dati

genealogici ai fondatori è di circa il 20%.

Utilizzando solo 10 o 5 generazioni di dati, il coefficiente di consanguineità calcolato è

inferiore rispetto all'utilizzo dell'intero pedigree perché riflette solo la consanguineità che si
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è verificata in quelle generazioni. Questo perché non ci sono informazioni sulla cronologia

precedente che possa rientrare nei calcoli. Si noti inoltre che le informazioni sull'albero

genealogico mancanti o gli errori nel database comporteranno una sottostima del

coefficiente di consanguineità perché la consanguineità precedente non viene presa in

considerazione.

Ovviamente, se si utilizzano poche generazioni di informazioni si calcolerà un coefficiente

di consanguineità molto più basso, ma la probabilità effettiva di ereditare due copie dello

stesso allele è sempre la stessa.

Figura 16. Studi sulla consanguineità sulla base dei dati del grafico precedente (Dreger et al., 2016)

Questi dati in realtà sottostimano l’effettiva consanguineità poiché, l'analisi del pedigree

del Regno Unito non tiene conto della consanguineità avvenuta prima del 1980, inoltre, le

restrizioni per l'importazione di cani nel Regno Unito sono state revocate nel 2000. Di

conseguenza i cani importati risalgono a sole tre generazioni perciò questo grafico dà la

falsa impressione che la consanguineità stia diminuendo negli ultimi 15 anni circa.

Un altro aspetto importante è la differenza tra consanguineità osservata (blu) e attesa

(rossa) riportati nel grafico della Figura 17 (Lewis et al, 2015). Quest'ultimo è ciò che ci si

aspetterebbe di vedere in una popolazione "ideale", cioè animali allevati in modo casuale

senza selezione e senza migrazione in entrata o in uscita. La consanguineità osservata è

superiore alla consanguineità prevista, e ciò si riflette sulle strategie di riproduzione

adottate dagli allevatori che accoppiano animali più strettamente correlati rispetto alla

media della popolazione.
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Figura 17. Consanguineità osservata e attesa nel Regno Unito (Lewis et al, 2015)

La consanguineità può anche essere stimata dall'analisi del DNA che utilizza informazioni

su migliaia di marcatori. Lo studio di Dreger et al. (2016) fornisce informazioni sulla

consanguineità a partire da dati ricavati dall’analisi del DNA (Figura 18).

Figura 18. Consanguineità stimata dall’analisi del DNA con riferimento al Bovaro del Bernese indicato con
freccia rossa (Dreger et al., 2016).

La linea rossa indica i livelli di consanguineità attesi da incroci con fratelli (25%), quella

gialla da mezzo fratello (12,5%) e quella verde da cugini di primo grado (6,25%). Il

Bovaro del Bernese è indicato dalla freccia. Da questi dati, è evidente che la maggior parte

delle razze incluse nello studio sono più consanguinee rispetto alla progenie di un incrocio

tra fratelli e sorelle e tutte tranne alcune sono più alte di quanto ci si aspetterebbe da un

incrocio tra mezzi fratelli.
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Il coefficiente di consanguineità dei Bovari del Bernese in questi dati è in media del 35%.

Si possono usare i dati del DNA anche per determinare le aree del cromosoma che sono

omozigoti in tutti gli individui. Queste regioni di omozigosi "condivisa" sono importanti

perché tutta la futura progenie sarà geneticamente identica in quelle regioni. Chiaramente,

se in queste regioni di omozigosi condivisa sono presenti geni di importanza funzionale (ad

es. per la riproduzione, la funzione renale, la contrazione muscolare) o per tratti particolari

(colore, comportamento, dimensioni), la selezione non avrà alcun effetto.

La frazione del genoma con omozigosi condivisa nel Bovaro del Bernese è di circa il 14%

(Figura 19). Quindi, non solo la razza ha un alto livello medio di consanguineità, ma circa

il 14% dell'omozigosi è comune tra gli individui.

Figura 19. Omozigosi condivisa Bovaro del Bernese (Dreger et al., 2015)

La perdita della diversità genetica e l'ampia diffusione di mutazioni recessive sono state

causate dall’utilizzo degli stessi stalloni per più accoppiamenti.

Esempi di questi stalloni sono: Sennetta’s Sixten (Figura 20); Odyseuss (Figura 21);

Zanzebern Defender (Figura 22) e Southcourt Quebranto (Figura 23).
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Figura 20. Scheda di Sennetta’s Sixten sull’archivio di razza.
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Figura 21. Scheda di Odyseuss sull’archivio di razza

Figura 22. Scheda di Zanzebern Defender sull’archivio di razza
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Figura 23. Scheda di Southcourt Quebranto sull’archivio di razza
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Oggi circa il 60% dei Bovaro del Bernese muore di cancro (Sheatin et al 2012).

L'istiocitosi è il tumore più comune con una percentuale del 17% (Figura 24) ed è al centro

di recenti iniziative di ricerca, ma è solo uno dei tanti. L'incidenza del cancro nei bernesi è

tra le più alte di qualsiasi razza e li uccide a un'età molto più giovane della maggior parte

(in genere 6-8 anni).

Figura 24. Tumori comuni nei Bovaro dei Bernese (Sheatin et al 2012).

Negli ultimi 50 anni circa, il numero di cani che muoiono di vecchiaia è sceso

sostanzialmente a zero (Maki, 2011). Nonostante gli sforzi degli allevatori per ridurre

l'incidenza del cancro, tuttavia, rimane ancora la causa di morte più significativa (Figura

25).
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Figura 25. Cause di morte nel Bovaro del Bernese (Maki, 2011).

A conferma di quanto detto, nel 2020 il dottor Niels Pedersen e il dottor Felipe Avila

hanno svolto uno studio che valutasse la biodiversità della razza in una popolazione di 41

Bovaro del Bernese i cui genitori erano il più estranei possibile.

L’UC Davis canine diversity test stima l’IR (parentela interna) cioè un numero positivo

compreso tra 0 e 1 quando un cane è inbred e un numero negativo tra 0 e -1 quando il cane

è outbred.

Dal rapporto è emerso che il cane meno consanguineo nella popolazione aveva un

punteggio IR di -0,2274, mentre il cane più consanguineo nel gruppo aveva un punteggio

IR di +0,1544, dati abbastanza elevati considerata la grandezza della popolazione e la

parentela indiretta.

Figura 26. Condivisione degli alleli (Pedersen e Avila, 2020).

Il grafico (Figura 26) rappresenta la sovrapposizione tra le curve IR (Distribuzione dei

valori - linea rossa) e IRVD (IR-village dog - linea blu) nella popolazione di Bovaro del

Bernese (n=41). La sovrapposizione tra le curve (grigio) rappresenta il grado di

condivisione degli alleli (13,8%).

Questa valutazione indica che c'è stato un grande esaurimento della diversità genetica in

questa razza rispetto all'ideale.

Il livello medio di consanguineità è di circa il 35%, più alto di quello previsto da un

incrocio tra fratelli pieni di genitori non imparentati, che sarebbe del 25%. Inoltre, circa il

15% del genoma è omozigote e la dimensione del pool genetico è molto piccola.
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In conclusione, il Bovaro del Bernese ha una biodiversità inferiore rispetto alla media delle

altre razze ed ha importanti problemi genetici che devono essere affrontati con urgenza.

Manca variazione genetica, la materia prima di cui gli allevatori hanno bisogno per

migliorare i tratti e ridurre le malattie.

Per migliorare la salute generale, il livello di consanguineità deve essere ridotto attuando

un programma di “salvataggio genetico” basato su un’attenta valutazione dello stato

genetico attuale della razza e progettato da genetisti che dispongano degli strumenti per

determinare la strategia di allevamento più efficace ed efficiente.

Consanguineità nel Bracco Italiano

Le prime testimonianze che abbiamo di descrizione di un cane dalle fattezze di un Bracco

Italiano risalgono al 1300, quando Pier de' Crescenzi descrive il cane da rete, ovvero un

cane che ferma gli uccelli in pastura e permette al cacciatore di calarvi sopra la rete e

catturarli (Manfroni, 2013).

Nei secoli il Bracco Italiano vede un periodo prospero per la razza e la sua evoluzione e

diffusione nel resto del mondo, ma nel 1800 con l’allontanamento dalle ville di campagna e

il trasferimento alle città delle famiglie nobili, coloro che allevavano e cacciavano con il

Bracco Italiano, lasciarono i cani in mano ai contadini, che non prendendosi altrettanto

cura della selezione, portarono la razza ad appesantirsi fino ad ottenere cani linfatici con

ossatura grossa.

Si persero anche i soggetti nevrili dei secoli precedenti e divennero calmi e dalla ricerca

ristretta.

Questo impoverimento della razza portò i cacciatori della penisola a scegliere altre razze e

a portare il Bracco Italiano nelle case di piccoli e veri appassionati che cercheranno, nel

1900, di riportare il Bracco al suo antico splendore.

Alla fine del 1800, precisamente nel 1882 nasce il Kennel Club Italiano (ora conosciuto

come ENCI) ed il primo cane iscritto al registro genealogico fu il Bracco Italiano Falco.

Interessante è lo studio F. Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R. Ciampolini (2016), che ha

come scopo quello di analizzare la variabilità genetica della razza canina Bracco Italiano in

termini di consanguineità e di calcolare una serie di parametri genealogici che potessero
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integrare le informazioni ottenute dall'analisi dei dati molecolari e di identificare strategie

per conservare o ripristinare la genetica variabilità della razza.

Gli animali nati tra il 1970 e il 2011 (12.191 maschi e 11.890 femmine) costituiscono

l'intera popolazione (WP) contenente tutti i fondatori, gli antenati e i loro discendenti. La

popolazione è suddivisa in base della popolazione (BP) definita come individui con uno o

entrambi i genitori sconosciuti e popolazione di riferimento (RP) definita come la

popolazione di interesse che comprende animali riproduttivi viventi che si avvicinano alle

ultime tre generazioni.

La percentuale di completezza dei pedigree (Figura 27) è stata calcolata intorno al 97% per

la generazione dei genitori, dall'86,5% all'88,4% per la generazione dei nonni e dal 75% al

  79% per la terza generazione dei bisnonni.

Figura 27. Percentuale di completezza dei pedigree del Bracco Italiano (F. Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R.

Ciampolini, 2016).

Il numero di animali nella popolazione di riferimento (RP) era 9006 (4589 maschi e 4417

femmine), di cui il 33,92% erano consanguinei. Il numero di animali nella popolazione di

base, cioè individui con uno o entrambi i genitori sconosciuti, era 616 (2,5%). Questa bassa

percentuale indica la buona conoscenza della struttura genetica della razza. Il numero di
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antenati era 564 nell’intera popolazione (WP) e 188 nella popolazione di riferimento (RP)

(Figura 28).

Figura 28. Tabella con principali parametri genealogici calcolati per il pedigree del cane Bracco Italiano (F.

Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R. Ciampolini, 2016).

Questi risultati indicano che solo un piccolo numero di maschi viene utilizzato nella

riproduzione. Infatti, solo 9 cani costituiscono più della metà della variabilità genetica

all'interno della razza. In termini di numero di progenie, gli antenati più rappresentati sono

i primi cinque maschi con 563 discendenti e più del 37% di varianza genetica (Figura 29).

Figura 29. Primi 9 antenati che contribuiscono alla variabilità genetica della popolazione di riferimento (F.

Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R. Ciampolini, 2016).
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Per quanto riguarda il livello di consanguineità nel Bracco Italiano lo studio l’ha stimato

allo 0,51% per generazione per l’intera popolazione (Ne=98,64) e all'1,29% (Ne=38,86)

per la popolazione di riferimento. La dimensione effettiva della popolazione rivela perdite

nella forma fisica e nella variabilità genetica ed è considerata uno dei parametri

fondamentali che influenzano fortemente la natura e la velocità di trasmissione

dell'informazione genetica attraverso le generazioni, la variabilità della popolazione e le

strategie di conservazione (Figura 30).

Figura 30. Andamento della consanguineità per anno di nascita (F. Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R.

Ciampolini, 2016).

Un altro studio condotto sempre da F. Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R. Ciampolini, (2016)

ha analizzato le caratteristiche morfologiche e la depressione da consanguineità nel Bracco

Italiano.

Poiché gli allevatori scelgono gli animali sulla base di caratteristiche standard, lo scopo

dello studio era quello di analizzare gli effetti della consanguineità sui tratti morfologici

per stimare l'entità dei cambiamenti associati a un aumento della consanguineità.

I caratteri sono stati presi da 155 cani adulti (età media 4,18±2,60 anni) (79 maschi e 76

femmine) appartenenti a 57 diversi allevamenti. Per ogni animale sono state considerate le

seguenti misurazioni biometriche: altezza al garrese (WH), altezza del torace (ChH),

lunghezza del corpo (BL), lunghezza della groppa (RL), altezza della groppa (RH),

larghezza iliaca della groppa (RIlW), larghezza ischiatica della groppa (RIsW),
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circonferenza del torace (ChC), circonferenza del cannone (CaC), lunghezza dell'orecchio

(EL) e lunghezza della testa (HL). Sono stati calcolati anche il rapporto tra lunghezza della

groppa/altezza al garrese (RL/WH), circonferenza del cannone/circonferenza del torace

(CaC/ChC) e lunghezza della testa/altezza al garrese (HL/WH).

Sono state riscontrate differenze per tutti i tratti ad eccezione delle misurazioni della

groppa (lunghezza, larghezza iliaca e ischiatica della groppa). La Figura 31 mostra anche le

misure del dimorfismo sessuale (m/f). La media globale di m/f era 1,04, il 7,0% in più

rispetto alle femmine. Il coefficiente di variazione di tutti i tratti variava dal 4,27% per WH

al 26,15% per RIlW. Il coefficiente di variazione dei tratti ha mostrato che la variabilità di

alcune misure zoo metriche, come WH, ChC e RH, era bassa. Inoltre, gli elevati

coefficienti di variazione osservati per le misurazioni della groppa in entrambi i sessi

suggeriscono la possibilità di utilizzare la selezione. L'età alla misurazione non ha mostrato

effetti significativi. Non sono state osservate differenze significative nelle misurazioni

morfologiche nei rapporti.

Figura 31. Medie, deviazione standard, coefficiente di variazione per ciascun tratto morfologico sia nei

maschi che nelle femmine (F. Cecchi, G. Paci, A. Spaterna e R. Ciampolini, 2016).

Nello standard di razza l'altezza al garrese è l'unico parametro per il quale sono riportati i

range: 55 e 67 cm (58-67 cm nei maschi e 55-62 cm nelle femmine). Due centimetri in più

o in meno di queste misurazioni sono considerati un difetto. In questa ricerca l'altezza al
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garrese era di 62,59 ± 2,67 cm nei maschi e di 58,64 ± 2,97 cm nelle femmine. Questi

valori rientrano esattamente negli intervalli previsti definiti dall'attuale standard di razza.

Solo due maschi nel campione hanno superato il valore massimo (69 cm).

Per quanto riguarda i rapporti, l'attuale standard di razza afferma che la lunghezza del

corpo dovrebbe essere uguale o leggermente maggiore dell'altezza al garrese; la lunghezza

della testa dovrebbe essere 4/10 dell'altezza al garrese e la lunghezza della groppa sarebbe

un terzo dell'altezza al garrese. I risultati hanno mostrato che l'altezza al garrese era del

96,38% della lunghezza del corpo nei maschi e del 96,63% nelle femmine. Il rapporto

HL/WH corrispondeva al valore indicato nella norma, mentre il rapporto RL/WH era al di

fuori dei valori richiesti, variando da 0,26 nei maschi a 0,28 nelle femmine.

Il coefficiente di consanguineità medio nella popolazione era 0,046±0,025 (0,041 nelle

femmine e 0,049 nei maschi) con F=0,20 come valore massimo. Circa il 70% dei cani

aveva una consanguineità inferiore a 0,05.

In conclusione, il livello di consanguineità nel Bracco Italiano è aumentato a causa degli

allevatori che per produrre cani che soddisfacessero lo standard accoppiarono individui

strettamente imparentati, i cui danni sono accentuati dall'allevamento selettivo da un

piccolo numero di riproduttori. Infatti i dati dimostrano che la rappresentazione abusiva di

alcuni individui nell'intero pedigree può essere molto dannosa per il mantenimento della

diversità genetica della razza. Ciò è supportato dal basso valore del numero effettivo di

antenati nel PR e dal fatto che solo 9 antenati erano responsabili del 50% della variabilità

genetica totale della razza.

Tuttavia, la consanguineità non influisce in modo significativo sui tratti di conformazione,

anche se nello studio, la depressione da consanguineità è stata calcolata su un campione

che aveva F= 0,20 come valore massimo. Inoltre, la maggior parte degli animali aveva un

coefficiente di consanguineità inferiore a 0,05. Non si conoscono gli effetti che valori di F

maggiori del 20% potrebbero avere su questi tratti.

Ciononostante le strategie per la gestione genetica potrebbero essere migliorate al fine di

evitare il pericolo di un ulteriore aumento della consanguineità, che potrebbe comportare

una significativa depressione da consanguineità e una significativa perdita di variazione

genetica. In particolare l'approccio più promettente è quello di ottimizzare il contributo dei

genitori per ridurre al minimo la parentela media. Questo metodo può porre vincoli agli
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allevatori limitando la scelta degli animali riproduttori da accoppiare. L'outbreeding è uno

strumento potenzialmente utile, soprattutto per introdurre diversità o rimuovere malattie

ereditarie da una determinata linea.

Consanguineità nel Levriero Arabo - Sloughi

Lo Sloughi è una razza originaria del Nord Africa, precisamente del Marocco, Egitto e

Tunisia. La sua storia è millenaria e si ha traccia di questa razza anche nel Corano (X.

Przezdziecki, Our Levriers – The Past, Present and Future of all Singhthounds, 1990).

Nato come cane da caccia a vista nel deserto e fedele compagno dei beduini, veniva

allevato e custodito gelosamente dalle varie famiglie che si tramandavano di padre in

figlio, oralmente, l'albero genealogico.

Ausiliario fondamentale per la vita di tutti i giorni nel deserto, non era solo un abile

cacciatore, ma anche un ottimo deterrente dai predatori che si avvicinavano agli

accampamenti di notte.

Ha rischiato l'estinzione verso la fine dell'800 per molti casi di Rabbia e per il divieto

imposto dalla Francia nelle colonie francesi di cacciare a vista. Questo portò a un calo

molto drastico dei numeri sul territorio, ma per fortuna alcuni appassionati Europei e

Americani decisero di esportare alcuni esemplari e allevarli, soprattutto in Francia.

Con la fine della colonizzazione francese la legge venne abolita, infatti ancora oggi si può

trovare sul territorio Nord Africano alcuni esemplari di Sloughi allevati e utilizzati per la

caccia.

Dreger et al alla fine del 2016 hanno svolto uno studio sulla consanguineità di cani di razza

Sloughi basandosi sull’analisi del DNA prendendo in esame i dati genealogici per 5, 10 e

tutte le generazioni nel database di 112 razze determinando anche la consanguineità

genomica utilizzando l'analisi del DNA degli SNP (polimorfismi a singolo nucleotide) e

l'analisi dell'intero genoma.

Nella rappresentazione grafica (Figura 32) sono inseriti i dati per la consanguineità

determinati dall'analisi del DNA. Le linee indicano tre livelli di consanguineità: il verde è

il risultato dell'accoppiamento dei cugini di primo grado (6,25%), il giallo è il risultato

dell'accoppiamento dei fratellastri (12,5%) e il rosso è il risultato di un incrocio tra fratelli
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e sorelle (25%). Per prospettiva, l'evidenza della depressione da consanguineità nei

mammiferi (fertilità inferiore, cucciolate più piccole, mortalità dei cuccioli più elevata,

durata della vita più breve, ecc.) appare per la prima volta a circa il 5% della

consanguineità e i costi della consanguineità, compresa l'aumento dell'espressione di

mutazioni recessive, di solito superano i benefici superiori a circa il 10%. Solo lo Sloughi è

inferiore al 6% e il Chihuahua, il Jack Russell Terrier, il Mastino Tibetano e il cane

d’Acqua Spagnolo sono meno del 12%. Ci sono una ventina di razze con consanguineità

inferiore al 25% e le altre sono il 25% o più. Il livello di consanguineità più alto (> 80%) è

per il Lundehund norvegese. Questa razza soffre di una fertilità estremamente bassa e di

un'elevata mortalità dei cuccioli, nonché di un disturbo gastrointestinale spesso letale.

Come ultimo sforzo per salvarlo dall'estinzione, è ora al centro di un programma di

incrocio supportato dal club norvegese Lundehund e guidato da un gruppo internazionale

di scienziati che ora stanno segnalando la produzione di successo della progenie F2.

In conclusione, come rivela lo studio, lo Sloughi presenta un basso tasso di consanguineità

grazie anche al fatto che, come accennato in precedenza, ci sono pochi soggetti all’interno

della razza.
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Figura 32. Consanguineità determinata dall'analisi del DNA per grandezza del coefficiente (Dreger et al

2016).
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Conclusioni

È comune pensare che una razza di cani molto diffusa a livello mondiale, come può essere

il Bovaro del Bernese, abbia un coefficiente di consanguineità non troppo alto grazie alla

dimensione della popolazione e alle numerose linee che dovrebbero essere presenti. Al

contrario, una razza rara, come potrebbe essere lo Sloughi, abbia un livello di inbreeding

più alto a causa della popolazione composta da pochi soggetti.

Gli studi riportati mi hanno colpita poiché, nonostante le tre razze prese in considerazione

abbiano origini diverse, ha confutato questo pensiero.

È infatti emerso che il Bovaro del Bernese ha gravi problemi di consanguineità, tanto da

applicare un piano di ‘salvataggio genetico’. Anche il Bracco Italiano, che ha una

diffusione medio – bassa, ha comunque un problema di consanguineità dato da un utilizzo

di pochi antenati nella formazione dell’odierna razza. Il Levriero Arabo – Sloughi,

nonostante ci siano soggetti con un alto tasso di consanguineità, è quello il cui livello di

consanguineità generale della razza è inferiore a molte altre razze prese in considerazione.

Alla luce di questi risultati emerge quindi l’importanza di fare molta attenzione nella fase

di selezione dei riproduttori da utilizzare in ogni allevamento, al fine di ridurre il più

possibile anche le problematiche di salute che colpiscono, in particolare, il Bovaro del

Bernese. Sarebbe utile verificare i valori di consanguineità di accoppiamento di tutti gli

animali registrati nelle diverse associazioni mondiali e valutare la variabilità genetica

residua di ogni individuo e il suo assetto genetico per quanto concerne gli alleli noti per la

loro associazione con particolari patologie genetiche al fine di effettuare accoppiamenti

programmati che riducano la diffusione di queste problematiche.
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