PRIMA DI ACQUISTARE UN CUCCIOLO...

Quando si acquista un cucciolo occorre prestare la massima attenzione: per un inesperto, i cuccioli
possono avere più o meno tutti lo stesso meraviglioso aspetto, ma una volta cresciuti, se non sono ben
selezionati, possono manifestare numerosi difetti morfologici e carenze anche gravi dal punto di vista
della salute e caratteriali. Solo acquistare il cucciolo da un allevatore serio può mettervi al riparo dal
rischio di acquistare un cane problematico e fuori dallo standard di razza. Per suggerimenti e consigli
non esitate a scriverci o telefonarci. Se noi non abbiamo cuccioli disponibili vi indirizzeremo verso altri
allevatori di cui possiamo fidarci perché li conosciamo direttamente, e vi daremo tutta l'assistenza
possibile perché possiate portare a casa un Basset Hound bello e sano, con tutte le caratteristiche
tipiche della razza.
C'è una grande quantità di persone disoneste che si spacciano per allevatori mentre in realtà sono veri e
propri commercianti: acquistano a pochi euro i cuccioli dai paesi dell’Est, tolti alle cure della madre a
pochi giorni dalla nascita e frutto di accoppiamenti casuali o peggio ancora tra soggetti strettamente
imparentati tra loro. Questi personaggi si assicurano tutti quei clienti sprovveduti e poco informati, che
cadono nella trappola perché attratti dall’apparente convenienza del prezzo per un cucciolo (si va dai
250,00 ai 600,00€ in certi annunci). Cuccioli provenienti da questo losco commercio inevitabilmente
diventeranno, nei casi migliori, cani soltanto vagamente somiglianti a un Basset Hound, nei casi più
sfortunati saranno cani affetti da tante patologie tra gravi e meno gravi che vi faranno amaramente
pentire di non aver speso qualche euro in più da un allevatore serio.
Il perché è presto detto: quel cane proviene da un “allevatore” che non ha alcun interesse per la
salvaguardia della razza, ma ha come unico obiettivo commerciare e guadagnare il 300% della cifra
spesa per ciascun cucciolo. Gli allevatori rispettabili sono pochi, e presso di loro le cucciolate non sono
mai tante, perché un allevatore serio non sfrutta le sue femmine. Se però il vostro desiderio è quello di
avere in casa un Basset Hound non abbiate fretta! La cosa migliore è informarsi bene e aspettare
quanto occorre per ottenere un buon cane da un allevatore serio che può dimostrare la sua attenzione
nella selezione dei riproduttori.
Ci sono inoltre tanti “allevatori” che pur senza dolo, e per semplice ignoranza, ammettono alla
riproduzione soggetti mediocri accoppiandoli in stretta consanguineità, o con il Basset del vicino di casa,
senza studiare la compatibilità del pedigree, con risultati spesso molto scadenti. Riceviamo tanti
messaggi di posta elettronica con allegate foto di Basset a dir poco strani, tutte persone che ci chiedono
come mai il loro Basset Hound non somiglia affatto ai nostri.
Un buon allevatore studia attentamente le linee di sangue prima di proporre accoppiamenti, va in
esposizione e fa giudicare i soggetti che intende far riprodurre, soggetti che devono essere quantomeno
eccellenti. I buoni allevatori spendono tanto tempo, denaro e fatica su ogni cucciolata che producono, e
desiderano solo le migliori famiglie per tutti i loro cuccioli, se mancano questi presupposti preferiscono
tenerli in casa.
I buoni allevatori non sempre hanno cuccioli disponibili, né pubblicizzano continuamente nuove
cucciolate. I loro cani parlano da soli, la qualità è evidente. Spesso i cuccioli sono prenotati ancora prima
che nascano.
Un allevatore serio inoltre non si distingue dall’ “Affisso” (in altre parole l’accreditamento). Per ottenere
l’Affisso oggi è sufficiente aver pagato una certa somma all’Ente della Cinofilia e aver prodotto due
cucciolate. Tutto ciò non significa avere la garanzia di acquistare un buon Basset Hound. Fate
attenzione ai siti che propongono un gran numero di riproduttori e cuccioli sempre disponibili, oppure
cani che non somigliano alla razza che dovrebbero rappresentare, a siti/annunci che mostrano foto di un
bel cucciolo da solo senza altri cani adulti e senza alcuna informazione riguardo alla provenienza o al
pedigree dei genitori. Attenzione anche quando vi propongono un “cucciolo da campionato”, cioè già
talmente promettente (a soli due mesi) da giustificare un esborso maggiore: è impossibile, a quell’età,
determinare se un cucciolo diventerà un campione o no!
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Altra cosa che distingue un allevatore serio: non vi proporrà soggetti senza pedigree ad un costo
inferiore. Ricordate che il Pedigree è la carta di identità del cane e deve accompagnare il vostro Basset
Hound durante tutto l’arco della sua vita.
E’ grazie al Pedigree che potrete essere certi della sua provenienza e della qualità delle linee di sangue
che lo hanno generato. Se il vostro cucciolo è figlio di “Campioni” significa semplicemente che i suoi
genitori sono stati esaminati da diversi Esperti Giudici, in esposizioni nazionali ed internazionali, e che
questi ne hanno “certificato” la qualità eccellente in base agli standard della razza.
ALLORA, VOLETE ACQUISTARE UN BASSET HOUND?
E chi potrebbe biasimarvi? sono compagni meravigliosi, semplicemente adorabili!
Ci sono una serie di domande che dovete porvi per sapere in primo luogo se il Basset Hound è il cane
che fa per voi, eccone alcune:
Avete voglia di impegnarvi da 10 a 16 anni per un cane?
Avete un giardino, uno spazio all’aperto dove poter fare uscire il vostro Basset e se non l’avete, siete
certi di avere la pazienza di uscire in passeggiata almeno tre volte al giorno a prescindere dalle
condizioni metereologiche?
Avete un po’ di tempo ogni giorno per giocare con il vostro Basset?
Siete economicamente preparati per pagare il conto del veterinario per i vaccini annuali, le terapie contro
i vermi, la leihsmaniosi e la filariosi?
Se avete risposto no a queste domande un Basset Hound non è per voi.
Il cane starà da solo per più di 4 ore al giorno?
Desiderate un cane da portare con voi quando fate jogging?
Avete paura di trovare peli in casa?
Vi disturba sentire un cane che abbaia o l’odore del suo pelo?
Se avete risposto no a queste domande, un Basset Hound potrebbe essere per voi.
E dunque, come dovrebbe essere l’aspetto di un cucciolo di Basset Hound?
Esempi di cosa NON comprare:

Tutti questi cuccioli raffigurati sopra sono stati pubblicizzati e venduti come Basset Hound. Sono classici
esempi di cuccioli non conformi allo standard di razza: per capire cosa evitare, e cominciare ad allenare
l’occhio, provate voi stessi a trovare le differenze confrontando le immagini qui sopra con quelle che vi
proponiamo sotto.
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Esempi di cuccioli CONFORMI allo Standard di razza:

Testo di AntonellaBonacossa
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