
 

LAZISE DOGANA VENETA  CONVEGNO DEL 23 APRILE 2022 

LE PROVE A BECCACCINI. LA NOTA DEL CONCORSO 

 

IL CRITERIO DI GIUDIZIO delle prove a beccaccini è sinteticamente ma in modo esauriente esplicato 

dall’articolo 21 del regolamento Enci delle prove di lavoro dei cani da ferma.  Particolare importanza riveste 

il punto ove si parla della prestazione: 

 “il cane sarà libero di svolgere la cerca con la massima autonomia nel modo che esso riterrà più opportuno, 

purché esso risulti sempre efficace e redditizio, e non venga trascurato alcun beccaccino stazionante sul 

terreno assegnato al concorrente” 

LA CERCA AUTONOMA è l’esplicarsi del modo in cui si cercano i beccaccini a caccia come alle prove. Cerca 

autonoma sta ad indicare che il cane deve ostentare un metodo di cerca che tenga conto della particolare 

conformazione del terreno (quasi sempre risaia), ove il beccaccino in genere, se non disturbato, staziona 

nei punti ove ristagna l’acqua putrida, generalmente nelle zone ove il trattore vira nel corso della 

coltivazione e della raccolta del riso e comunque nei punti di dislivello dove si ferma a lungo l’acqua 

olezzante. Questi luoghi divengono il ricettacolo di vari tipi di vermi e chioccioline che sono l’alimentazione 

principe del beccaccino. Ovviamente il conduttore non può sapere con precisione dove si trovino questi 

punti strategici. Deve arrivarci in cane. E qui si chiarisce cosa si intende per “massima autonomia”. 

Praticamente il cane deve saper fare quasi tutto da solo utilizzando gambe, naso e cervello. Il conduttore 

deve fare poco altro se non vuole fare danni, cioè stare in silenzio, usando il meno possibile il fischietto ed 

aiutandosi, solo se serve, con la gestualità delle braccia. Dovrebbe intervenire insomma solo in casi di 

esitazioni del cane quando insiste sulle emanazioni a terra e a sollecitarne la risoluzione in caso di fasi di 

sospetto. In sintesi la nota a beccaccini abiura la cerca incrociata, i lacet compatti e la velocità fine a se 

stessa. Condizione indispensabile è inoltre il collegamento e la collaborazione con il conduttore anche a 

grandi distanze. L’occhio del giudice deve essere sempre concentrato a controllare questa specifiche 

attitudini. 

 Quali sono gli strumenti di cui dispone il cane per ottimizzare la sua prestazione? Il vento, l’avidità e la 

cautela e il discernimento. 

IL VENTO. E’ strumento indispensabile nel patrimonio del cane da ferma, in particolar modo per averla 

vinta nei confronti di selvaggina leggera (starne e appunto beccaccini). Il cane da beccaccini deve 

dimostrare di saper utilizzare sempre il vento senza indugiare in dettagli o in inutili rientri. 

L’AVIDITA’ E LA CAUTELA: L’azione di cerca, viste le grandi estensioni di terreno spoglio che il cane deve 

perlustrare, deve ostentare sempre grande avidità e nel contempo deve essere cauta visto che si parla di un 

selvatico che fidandosi del suo volo lesto e velocissimo tende a mettersi in ala al primo accenno di disturbo. 

E questo è il prodigio del cane beccaccinista: Avido e appassionato perché il terreno da perlustrare è tanto, 

ma cauto perché il beccaccino è selvatico che non ammette confidenze. Avido ma cauto, l’utilizzo 

intelligente di queste due caratteristiche che sembrano un tipico ossimoro, rappresentano, assieme al 

discernimento, il marchio di fabbrica del cane specialista a beccaccini. Osserviamo questi fenomeni durante 

il turno nelle belle prese di vento, nei cambi di passo, nelle emozionanti filate e al mantenimento del 

collegamento col conduttore, anche a grandi distanze. Ricordo che la cautela non deve sfociare mai nel 

sospetto perché la prima è un grande pregio mentre il secondo è un difetto in certi casi molto grave. E qui 

spesso il conduttore ci mette del suo. Ricordo ancora che a beccaccini la prestazione abiura la cerca 

incrociata, i lacets compatti e la velocità fine a se stessa.   



IL DISCERNIMENTO. Abbiamo parlato del corretto utilizzo del vento, della venaticità, della avidità e della 

cautela, ora parliamo di quest’altra indispensabile dote, il discernimento appunto, che non può mai 

mancare nel cane beccaccinista. Proviamo ad elencare quante forme viventi albergano in una risaia. Frullini 

e croccoloni (non validi in prova), fasianidi, anatidi, trampolieri e rallidi. Inoltre ogni tipo di roditore, dalla 

lepre alla nutria. Il cane da beccaccini deve risolvere senza esitazione i quesiti olfattivi ogni qualvolta si 

trova al cospetto di queste forme di disturbo e concentrarsi solo sul beccaccino. 

Elencate tutte queste caratteristiche, consci oltre alle doti atletiche e venatorie del complesso processo 

mentale in cui il cane deve esercitarsi, si capisce perché il turno a beccaccini si svolge sempre a singolo, 

anche per i fermatori inglesi. Il regolamento infatti parla di massima autonomia della cerca che è l’antitesi 

della cerca incrociata e tantomeno geometrica che in questi casi potrebbe essere anche azione di disturbo. 

Ovviamente stiamo parlando di prove di lavoro. A caccia liberi tutti, ma essendo i conduttori di cani in 

prova tutti accaniti cacciatori di beccaccini, gli stessi avranno il modo di impostare i propri cani su 

componenti importanti e trasmissibili quali lavoro in coppia, consenso e riporto. 

LA PRESTAZIONE. Per quanto detto sino ad ora dunque sono banditi i percorsi geometrici e i lacets 

compatti. Il cane deve dimostrare per l’intera durata del turno di essere concentrato cervello e naso alla 

ricerca del beccaccino. 

Tipologie di errori in cui può incorrere il cane durante il turno:   

SFRULLI, trascuri e sorpassi. Il regolamento li tratta chiaramente. Chi sbaglia paga. Al giudice, che deve essere 

sempre dalla parte del cane, l’ardua sentenza e non mi spingo oltre. 

LA FERMA SENZA ESITO. “il cane che non ferma la pastura del beccaccino non ferma neanche il 

beccaccino” sentenziava un vecchio beccaccinista forse un po' categorico e tranchant. Concetto che 

racchiude comunque una sostanziale verità a suffragio dell’importanza che si deve dare al cane sempre 

attento alla interpretazione delle numerose emanazioni vere o false che incontra nel corso del turno a  

beccaccini.  Per i motivi sopra esposti le ferme senza esito a beccaccini sono fenomeno piuttosto frequente 

e sovente emendabili. Ancora una volta se la veda l’esperto giudice in causa. Molto più gravi le frequenti e 

prolungate fasi di sospetto.  

 

L’ESPERTO GIUDICE. Nulla di particolarmente complicato. Prestanza fisica per camminare ore nel fango, 

ottima vista e possibilmente aver consumato parecchie suole di stivali con il fucile in spalla ad inseguire le 

sgneppe.     
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