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Alcuni acquirenti di cuccioli vorrebbero rinunciare al documento per risparmiare. Inrece ... 

l.a domanda è pi'O\OC310na e la rispos1a. 
pt'r cha aUeva con corn:n=a e serietà cani 
di razza pura, non pn:~en1n alcun dubbio: 
CON il pedigree! 
Eppure capila rcgolarnwnte agli allevatori 
di sentirsi dire da un lporetlco futuro pro· 
prletario: •Mi faccia ~prnd~re meno, a mc 
il pedagree non serw, tanlo le esposizioni 
non ani interessano e pt'r far cuccioli non 
occorre un pezzo di rana: 
Oonemmo dunque. P<'' tutelare le rave 
pure che aUe>iamo, $piegare a chi ci imer
pella che, taniO per cominciare, la diffe 
n:nza di prezzo fra un cucciolo con il peci i 
grto.e e un cucciolo scnzu è irrisoria e t•he 
non va1c proprio la prnu rhumciare al cer· 
bOrato attestante le nriNlnl del nostro cuc
ciolo per risparmiare una cifra tanto esiNU•
t lcg~ltimo, an7j, ""'re <lualche sospeno <e 
il prevo che ci propongono per un cuc
ciolo senza pedigree è molto più basso di 
quello con il pedigrcc: dO\C va a finire il 
documento che non d viene consegnalo 
JlC"f rarci leoricamen(C '1rlspurmiare"? 
In ~rcondo luogo, le cspo~i1.ioni possono 
non interessarci oggi, ma se- domani do· 
v~~~imo ritrovarcl fra lt" mani un soggeno 
da grande pregio con buone possibilità di 
intraprendere una camera e;posili\'3 di 
surce"o, perché precludere questa strada 
fin dall'inizio? Perché prware la razza di un 
potenziale buon riprodunore? 

l <t' decadessimo di a\ ere una cucciolata? 
l vem che per far acroppaare due cani non 
il nrC't'\\ario avere un pc-no d• carta, ma 
rosa d guadagniamo n non averlo? Non 
t'lmremmo iscrivere i ruccinli al Regislro 
di-lle Origini Italiano r faremmo in realtà 
un grave torto alla raz1a metwndo in circo
la7ione soggelti pri\1 delle mformazioni 
çui loro antenati. Se qu,...to aspetto non cl 
inte«">Sa, perché non ~iere aUora fin 
dall'iaùlio un cane non da rau"', accertan
dolo cosi com'è sema rono..:ere le sue 
origini? 
Senta contare che avrrnuno sicuramente 
molte difficoltà a trovar<· un partner per il 
nostro cane di raz-1<1 ~rnM (lCdlgree e che 
non sarebbe alfano facile piazzare una 
cucciolata di quasi· ra7.7<J. 
Que>te ronsidera1ioni non toccano, è 
on a o. gli alle\'3tori -eri ed esperti che 
;anno benissimo quanto ;aa importante il 
pcdtgrce: è il certificalo d'Iscrizione ai Ubri 
GcncaJogici, un doc;umcnto ufficia1e rila
sclatodali'RNCL Riporta la raaa alla quale 
appaniene il cane, i suoi dati identificativi, 
li suo albero genealogico fino aUa quana 
grneraTione, i dati anagrafici dell'alleva 
tore e del proprietario. Per l'aUC\'3tore è 
uno Mrumento di la\oro indispensabile 
che gli permette di •enficare "rosa c'è 
dietro,. ai soggeni che vuole utilizzare in 
ripmclu!ione, conoscendone il potenziale 

grnecko in relazione agli anwnati, con le 
loro <'aratterisliche morfologiche, sanitarie 
e caratteriali, al fine di on~nere discen
denti di razza pura. con d~ll~ pecutiarità 
ramali abbastanZa prevcdthlli e di operare 
nrll'ottica del miglioramento della razza, 
pmgrommando gli accoppiamenti con co
no~ocrnza di causa. 
Per il proprietario il pedign•t• ro•tituisce la 
garantia di essere entrato in possesso di 
un cane di razza pura, fruno di w1a precisa 
'elezione e di poter comN-etO'Ia sua gene
alogJa .. 'lon sempre que,ta ultima infor
mwone avrà per il proptietario un im
pano sagnificati\'0, <e non ha un minimo di 
informazione sui riproduttori, ma almeno 
saprà che gli antenati dci suo cane appar
tenevano effettivamente a (1ucUa razza e 
che possedevano le qualità spcciOche che 
lo hanno spinto a scegliere proprio quella 
rana e non un'altra. Porrà, volendo, pre 
'entare un giorno il suo "'AAetto aUe espo
si7toni e potrà utiliaarlo in nprodurione 
per onenere a sua \'Oita cuccaoli di razza 
pura con pcdigree. 
Vi è una sola motivazione "accenabiie" per 
decldNe di non iscrivNc un cucciolo al 
l.lhro: Il fatto che presenli d~l difetti gravi 
che ne 'consigliano l'urlllno come ripro· 
d un or~. In tal modo, non dandogli i docu
menti ufficiali, l'aUe>'3tOre ha la certezza 
che quel .oggetto non cramanderà quel o 
quea difelti gta\i arrenati, generando di
<eendenti muniti oltre runo di pedigree. 
l'ideale sarebbe trovare un sistema per 
indicare ullìcialmcntc queMe problema
lkhc, pur mamenendo Il dlrlno ad orte
nere un regolare pedigrre rhe certifica 
l'appartenenza di un SOAAel!o ad una de
terminata razza e la sua genealogia. anche 
<e non lo porteremo in t<po"zione e non 
lo utiliueremo rome riproduttore. 

Spes.<.o chi si awicina ad un cane di razza 
non è abbastanza informato, spetta a noi, 
nllcvatori con o senza affi~so, cutelarc l'im4 

maginc delle razze chr allcviarno, i nostri 
cuccioli c la certificazione ufficiale che li 
accompagna: il pcdigree. Oltre a questo. 
abbiamo ora uno strumento di rutela in 
pau: ti deposito del campaonc biologico per 
il DNI\. 
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