
Cani da caccia 

Che dentatura hanno i cani? 

p.293 

I cani hanno la dentatura di un 

carnivoro con molari e canini 

accentuati. 

Cani da caccia 

Quali tipi di pelo vengono 

distinti nei cani?  

p.293 

Si distingue tra: 

1. Pelo corto 

2. Pelo duro 

3. Pelo lungo  

Cani da caccia  

Per cosa sta l’acronimo FCI? 

p.294 

L’acronimo sta per Fédération 

Cynologique Internationale. La FCI 

riconosce 10 gruppi di razze, di cui 5 

appartenenti alle razze di cani da 

caccia. 

Cani da caccia 

In quali 5 gruppi la FCI 

suddivide i cani da caccia? 

p.294 

La suddivisione in gruppi è la seguente: 

1. Terrier 

2. Bassotti 

3. Segugi, cani da sangue/da traccia 

4. Cani da ferma 

5. Cani da riporto, cani da cerca e 

cani d’acqua 

Cani da caccia 

Come si chiamano i 4 

rappresentanti dei segugi 

svizzeri? 

p.295 

Sono il segugio bernese, segugio del 

Giura, segugio lucernese e segugio 

svittese. Ogni razza ha anche un 

segugio di taglia piccola (es.: segugio 

bernese di taglia piccola) 



Cani da caccia 

Quali sono i rappresentanti dei 

cani da sangue / da traccia? 

p.295 

Tra i cani da sangue ci sono il cane da 

traccia di montagna bavarese, il cane 

da traccia di Hannover e in Austria il 

bassotto delle Alpi.  

Cani da caccia 

A quale gruppo appartengono 

lo spaniel tedesco, il cocker 

spaniel inglese e lo springer 

spaniel inglese? 

p.295 

Questi cani appartengono ai cani da 

cerca. 

Cani da caccia 

A quale gruppo appartengono il 

münsterländer, il weimaraner, il 

cane da ferma (bracco) tedesco 

a pelo duro o il pudelpointer? 

p.295 

Questi cani appartengono ai cani da 

ferma. 

Cani da caccia 

Quali sono i rappresentanti del 

gruppo cani da tana? 

p.296 

A questo gruppo appartengono i 

bassotti (a pelo corto, pelo duro o pelo 

lungo) e i terrier (terrier da caccia 

tedesco, fox terrier e parson russel 

terrier). 

Cani da caccia 

Sotto quale organizzazione 

mantello sono riuniti le società 

cinologiche o i club di razza? 

p.296 

La SCS (Società Cinologica Svizzera) 

riunisce tutti i club e le società. 



Cani da caccia 

Quali organizzazioni della SCS 

si occupano dei cani da 

caccia? 

p.296 

Dei cani da caccia se ne occupa l’AGJ* 
(gruppo di lavoro per i cani da caccia) e 
la CTCC (Commissione tecnica dei cani 
da caccia). La CTCC è l’organo 
esecutivo della AGJ. 

 *L’AGJ (in ted. Arbeitsgemeinschaft für das 
Jagdhundewesen) corrisponde alla CoTCH (in 
fr. Communauté de travail pour chiens de 
chasse) 

Cani da caccia 

Quali sono le considerazioni 

più importanti nella scelta della 

razza, se si vuole acquistare un 

cane da caccia? 

p.297 

Oltre al fattore tempo, alla situazione 

personale, alle conoscenze cinologiche, è 

particolarmente importante che si sia 

consapevoli per quale tipologia di 

caccia la razza è stata allevata in parte 

nel corso dei secoli. Cani da ferma non 

vanno a stanare e i bassotti non si mettono 

„in ferma“! 

Cani da caccia 

A che età le femmine e i maschi 

raggiungono la maturità 

sessuale? 

p.299 

In generale tutti i cani raggiungono la 

maturità sessuale a partire dal 7° 

mese circa. 

Cani da caccia 

Ogni quanto la cagna va in 

calore e quanto dura il calore? 

p.299 

Le cagne vanno in calore da una a due 

volte all’anno. Il calore dura circa tre 

settimane, ma i giorni più favorevoli 

alla fecondazione sono tra il 9° e il 14° 

giorno dall’inizio del periodo.  

Cani da caccia 

Quanto dura la gravidanza nelle 

cagne? 

p.299 

La gravidanza dura 63 giorni (+/- 

pochi giorni). 



Cani da caccia 

Come nascono i cuccioli di 

cane? 

p.299 

I cuccioli di cane nascono con gli 

occhi chiusi e sordi. Durante le prime 

8-10 settimane restano nella 

cucciolata presso l’allevatore. 

Vengono allattati dalla madre.  

Cani da caccia 

Quali tre fasi attraversa un cane 

fino al 18° mese di vita? 

p.299 

Dalla 4a alla 15a settimana avviene la 

fase di socializzazione. In seguito il 

cane attraversa la fase del cane 

giovane (16a settimana fino alla 

pubertà). E in fine raggiunge la pubertà 

(a partire ca. dal 6° fino al 18° mese di 

vita).  

Cani da caccia 

Cosa impara il cane durante la 

fase di socializzazione? 

p.299 

La fase di socializzazione è la fase più 

importante nella vita di un cane. Cosa non 

impara qui, sarà difficile da recuperare. 

Non si tratta ancora di formazione, ma 

piuttosto di fiducia, legame, 

famigliarizzare con i suoi simili e con i 

fattori ambientali. 

Cani da caccia 

A cosa bisogna prestare 

attenzione per il cibo dei cani 

da caccia? 

p.300 

Il cane è un carnivoro. Carne fresca o 

alimenti pronti al consumo, che si 

trovano sul mercato, rientrano tra gli 

alimenti del cane.  

È importante che il cane abbia sempre a 

disposizione acqua fresca. 

Cani da caccia 

Quali vaccinazioni necessita il 

cane? 

p.300 

Sono consigliate vaccinazioni annuali 

contro il cimurro, l’epatite, la 

leptospirosi, la parvovirosi e la tosse 

dei canili. Vaccinazioni contro la 

rabbia sono obbligatorie per l’estero. 



Cani da caccia 

Cosa aiuta il cane in caso di 

parassiti? 

p.300 

I cani adulti devono essere trattati 

diverse volte all’anno con rimedi 

adeguati contro vermi, pulci, pidocchi, 

zecche ecc. Le zecche si possono 

eliminare con una pinzetta (non 

ruotare, estrarre direttamente).  

Cani da caccia 

A partire da che temperatura un 

cane ha la febbre? 

p.300 

I cani hanno la febbre con una 

temperatura superiore a 39°C.  

Cani da caccia 

Quali corsi sono fortemente 

raccomandati in Svizzera per i 

proprietari di cani, quando 

acquistano un cane per la 

prima volta? 

p.301 

Prima dell’acquisto si dovrebbe 

ottenere l’attestato teorico di 

competenza relativo alla detenzione 

e alla cura dei cani. Questo attestato 

si ottiene con un corso teorico 

comprendente almeno 4 lezioni. Dopo 

l’acquisto si dovrebbe frequentare 

anche un corso pratico (almeno 4 

lezioni) e ottenere l’attestato pratico. 

Cani da caccia 

Quali metodi e mezzi ausiliari 

sono proibiti nell’educazione e 

formazione dei cani? 

p.301 

Una durezza eccessiva è punibile e 

l’uso di mezzi ausiliari quali collari con 

aculei interni e collari con scarica 

elettrica è vietato. I cani ben educati 

contribuiscono a dare 

un’impressione positiva del 

cacciatore al pubblico.  

Cani da caccia 

Quali due tipi di lavoro si 

distinguono principalmente 

quando si parla di lavoro con i 

cani da caccia? 

p.302 

Si distingue il lavoro svolto dai cani da 

caccia prima dello sparo e il lavoro 

dopo lo sparo. 



Cani da caccia 

Quali cinque lavori possono 

svolgere i cani da caccia prima 

dello sparo? 

p.302 

Prima dello sparo i cani da caccia 

possono svolgere i seguenti lavori: 

1. ricercare 

2. scovare (sul terreno o in acqua) 

3. cercare e segnalare la selvaggina 

rimanendo in ferma 

4. cercare vicino al tiratore e 

smuovere il selvatico 

5. stanare la volpe dalla tana 

Cani da caccia 

Quali quattro lavori possono 

svolgere i cani da caccia dopo 

lo sparo? 

p.302 

Dopo lo sparo i cani da caccia possono 

svolgere i seguenti lavori: 

1. recupero e riporto della 

selvaggina abbattuta 

2. ricerca libera 

3. estrazione dalla tana 

4. ricerca sulla traccia di sangue 

Cani da caccia 

Cosa si intende con il termine 

„caccia da seguito con 

segugio“? 

p.302 

I segugi hanno un ottimo fiuto e 

riescono a trovare una vecchia 

traccia e a seguirla fino a scoprire il 

selvatico. Poi lo inseguono, 

abbaiando di continuo, finché sulla via 

del ritorno passa davanti al fucile del 

cacciatore.  

Cani da caccia 

Cosa si intende con il termine 

„cerca per scovare“? 

p.303 

Il cane da cerca perlustra un terreno a 

vegetazione fitta indipendentemente 

e senza contatto visivo con il 

cacciatore, senza allontanarsi dall’area 

di caccia. Abbaiando deve far uscire 

allo scoperto il selvatico che ha 

trovato e inseguirlo. Il cane torna sui 

suoi passi autonomamente dopo 

poco tempo.  

Cani da caccia 

Quali caratteristiche del cane 

non sono auspicabili nella 

cerca per scovare? 

p.303 

I cani che cacciano in silenzio non 

sono adatti alla cerca per scovare e 

sono in parte addirittura proibiti.  

I cani che abbaiano senza motivo 

sono altresì inadatti per la cerca per 

scovare. 



Cani da caccia 

Cosa si intende con 

l‘espressione „segnalare la 

selvaggina rimanendo 

immobile (in ferma)“? 

p.304 

Il cane da ferma perlustra il terreno 

perlopiù aperto col naso in alto, si 

ferma di colpo, spesso con la zampa 

anteriore sollevata e la coda tesa, 

quando fiuta la selvaggina vicino a 

lui. A questo punto il cacciatore sa che 

la selvaggina è nelle vicinanze. 

Cani da caccia 

Cosa si intende con il termine 

„cerca ristretta“? 

p.304 

Il cane cerca rimanendo molto vicino al 

cacciatore („sotto il fucile“). Il cane 

cerca, sul terreno con poca visibilità, la 

selvaggina e la induce a spostarsi o ne 

segnala la presenza rimanendo 

immobile (in ferma). 

Cani da caccia 

Come si chiama la caccia in cui 

i cani di piccola taglia stanano 

la volpe dal suo sistema di 

cunicoli sotterranei? 

p.304 

Si tratta della caccia in tana. I cani da 

tana necessitano oltre a coraggio, forza 

e resistenza anche indipendenza. 

Cani da caccia 

Quali requisiti vengono posti ai 

cani che praticano la caccia 

agli uccelli acquatici? 

p.305 

I cani da caccia acquatica devono 

essere guidati con un gesto o un 

fischio nella direzione desiderata, 

stare immobili e in silenzio, seguire il 

selvatico ferito in acqua, saperlo 

riportare e trovare il selvatico 

„perso“. 

Cani da caccia 

Quali compiti svolgono i cani 

da traccia? 

p.305 

I cani da traccia vengono formati per 

ricercare un selvatico ferito seguendone 

le tracce di sangue. Il lavoro sulla traccia di 

sangue viene svolto con la „lunga“ 

(guinzaglio lungo). Se necessario, il cane 

viene liberato per inseguire il selvatico 

ferito e strangolarlo o bloccarlo.  


