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Il cane da cinghiali:  

la protezione non può essere un optional 
 

Proteggere i nostri cani da cinghiali è molto più che un doveroso gesto di attenzione.  
È un vero e proprio atto d’amore che i nostri compagni di vita meritano, senza se e senza ma.  
E non solo a caccia ma anche nelle competizioni sportive prive di armi che rappresentano una 
appassionante e seguitissima specialità della cinofilia venatoria federale. 
Queste manifestazioni, che culminano con le finali di vari Campionati Italiani, consentono ai 
conduttori di sottoporre i loro ausiliari – sia in “singolo” che in “muta” – ad allenamenti sempre più 
probanti e con elevati livelli agonistici e comparativi. 
Nel corso di tali prove, che a seconda delle categorie si svolgono all’interno di recinti oppure su 
terreni liberi normalmente destinati all’attività venatoria, i cani affrontano cinghiali di ogni stazza 
(spesso anche scrofe con prole al seguito) correndo seri rischi per la propria incolumità. 
La Fidasc, quindi, approfittando 
dell’occasione offerta da 
“Mondo Ungulati”, l’autorevole 
evento nazionale dedicato 
esclusivamente a questa realtà, 
intende ripetere la fortunata e 
seguita esperienza del convegno 
sulla Sicurezza del cane da cinghiale tenutosi lo scorso anno presso l’Azienda Capocontro a 
Civitella in Val di Chiana.  
L’incontro, dal titolo “Un problema da risolvere: la sicurezza del cane da caccia”, sarà introdotto 
dal presidente della Federazione Prof. Felice Buglione e avrà come Relatore il Dr. Bruno Modugno, 
giornalista esperto in problematiche venatorie e sportive oltre che presidente onorario della Fidasc, 
il quale presenterà e illustrerà alcuni filmati dimostrativi sull’importanza delle moderne protezioni 
per i cani da caccia e da gara realizzati dalla Browning-Winchester e da Laurent Canò.  
Seguirà una relazione di Agostino Fani, esperto conduttore di cani da sangue, sulla “Tecnologia gps 
applicata ai cani da cinghiale per la loro sicurezza”. 
Dopo gli eventuali interventi, il convegno sarà concluso dal vice presidente vicario della Fidasc 
Domenico Coradeschi e, al termine dell’incontro, verrà estratto a sorte un buono omaggio per il 
ritiro di un giubbetto protettivo “su misura” dell’azienda Browning-Winchester, top sponsor federale. 
L’appuntamento, per tutti i cinofili sportivi e per i cacciatori di cinghiali, è fissato per domenica 12 
giugno, alle ore 10.00, presso il Ring 2 di Arezzo Fiere e Congressi. 
 
 

dove: Arezzo Fiere e Congressi ---Via Spallanzani 23 ---Arezzo 
quando: 11---12 giugno 2016 
orario: 9.00---19.00 
info:  05759361 ---mondoungulati@arezzofiere.it ---http://www.arezzofiere.it/mondoungulati 
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