
Pochi sanno quali e quante  sono le razze di cani e le loro radici nei secoli. 

L’argomento sulle razze dei cani è l’argomento presentato dal dott. Bruno 

Volpiano. Le razze riconosciute dalla federazione internazionale (FCI) sono             

circa 400. Queste sono suddivise in 10 raggruppamenti aventi le stesse peculiari 

caratteristiche come: 1 cani da pastore, 2 cani tipo Schnauzer, 3 Terrier, 4 Bassotti,         

5 cani tipo Spitz e tipo primitivo, 6 Segugi, 7 cani da ferma, 8 cani da casa e da 

acqua, 9 cani da compagnia e infine i Levrieri. E’ importante studiare e sapere sulle 

specifiche razze di cani per stilare un pedigree  ovvero il documento che certifica la 

discendenza genetica e parentale del cane che si vuole adottare.                                  

Questo documento viene rilasciato in Italia dall’ENCI. Nei concorsi ed esposizioni 

canine nazionali,  internazionali e mondiali ci sono giudici specializzati su tutte le 

10 specie principali. Nell’iscrizione del cane alla manifestazione occorre il 

documento ENCI e il libretto delle qualifiche ovvero i successi ed insuccessi del 

proprio cane nelle gare canine come campioni di bellezza, di lavoro e di caccia.                

Il CAC è invece il certificato di attivazione ai concorsi per fare un campione e 

necessitano sei CAC per partecipare al campionato nazionale. Il CACIB è invece               

il certificato di attitudine ai concorsi internazionali di bellezza per fare i campioni 

internazionali. Il certificato BOB è l’indicatore del  migliore cane della razza, 

indipendentemente dal sesso, mentre il CRUFTS è l’abilitazione di accesso dei 

supercampioni. Il valore del titolo è molto superiore se conseguito nel paese 

titolare della razza. Le razze italiane riconosciute dalla FCI sono 16 e precisamente: 

il Pastore bergamasco, il Maltese, il Bolognese, il  Pastore maremmano e 

abruzzese, il Bracco, il Mastino napoletano, il Levriero Cirneco dell’Etna, il Segugio 

italiano a pelo raso, il Lagotto romagnolo, il Corso, lo Spinone, il  piccolo Levriero 

italiano, il Volpino, il Segugio maremmano e infine il Lepraiolo. Per ciascuna di 

queste razze il relatore ha evidenziato la discendenza, le abitudini, il carattere,le 

dimensioni ecc. Proprio un patrimonio vivente della nazione. 

 


