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Cuccioli 2020 

Monta  23/01/2020     
Parto                     22/03/2020 
Consegna           21/05/2020  
 
Cuccioli: maschi     4     femmine 5   Totale 9 
 
Genitori: 

Mango Des Hauts De Penfoul 
X 

Flo 
 
Gli obbiettivi dell’allevamento; 
Obbiettivo dell’allevamento è: 

- Ottenere soggetti morfologicamente aderenti allo standard con doti venatorie 
importanti. 

- Soggetti aventi carattere socievole ed equilibrato come indicato nello standard 
e che si adattino bene a vivere in famiglia ed essere facilmente addestrabili. 

- Certificare i soggetti oggetto di accoppiamento (certificazione della displasia, 
deposito del DNA, qualifiche). 

Per una descrizione dello standard morfologico e di lavoro e delle caratteristiche 
psicologiche richieste per il Bracco Francese del tipo Pirenei può essere di aiuto la 
descrizione che si trova nella sezione “articoli” del sito 
“www.allevamentodelbugallo.it”. 

 
Brevi cenni sulla razza; 
I Bracchi Francesi tipo Pirenei sono di mole media, l’altezza al garrese oscilla per i 
maschi tra 47 e 58 centimetri e per le femmine tra 47 e 56 centimetri. Il peso oscilla 
tra i 17 ed i 20 chili. Il pelo corto non raccoglie sporcizia facilitando la sua 
manutenzione e pulizia, nell’attività venatoria il pelo corto evita al cane di raccogliere 
qualsiasi tipo di vegetazione per questo possono esplorare qualsiasi terreno. Cane 
rustico non ha problemi a cercare anche sotto i più intricati roveti. La provenienza 
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pirenaica fa sì che siano soggetti resistenti alla sete e che si trovano a loro agio anche 
su suoli rocciosi, non temono il caldo e il freddo.  
La cerca è svolta al galoppo e risulta ampia. Hanno notevoli doti olfattive e sono 
utilizzati proficuamente anche nella cerca dei tartufi. I Bracchi Francesi tipo Pirenei 
presentano scarsa motivazione all’allarme per questo sono poco “abbaioni”. 
Le origini dei Bracchi Francesi tipo Pirenei risalgono al 1600, in quel secolo sia 
Selincourt che Espinar descrivono un bracco di piccola taglia della zona pirenaica che 
possedeva notevoli doti venatorie ed una cerca eseguita al galoppo.  
È necessario precisare che: 

- Questa razza non ha nulla a che vedere con i così detti “Bracchi Pointer” questi 
cani erano un incrocio tra il Pointer ed il Bracco Italiano. 

- Spesso sento commentare che questa razza assomiglia ai Pointer e che 
sicuramente questi cani sono stati utilizzati nel miglioramento della razza, in 
realtà le differenze morfologiche tra le due razze, per gli esperti del settore, 
sono evidenti e sostanziali il che esclude che nei soggetti certificati possa 
essere avvenuta tale fattispecie. Ad avvallare quanto sopra è da aggiungere che, 
come scrive Arkwrite nel suo trattato sulla nascita dei Pointer, dopo la pace di 
Utrecht (1713) alcuni ufficiali Inglesi importarono in Inghilterra dei soggetti di 
bracco della zona pirenaica che furono utilizzati per migliorare i Pointer 
dell’epoca. Da questo incrocio sono derivati i moderni Pointer.  
È quindi il Bracco Francese tipo Pirenei che è stato utilizzato per migliorare il 
Pointer e non viceversa.    

 
Parametri per la scelta del cucciolo; 
Nella scelta di un cucciolo e per confrontare due cucciolate diverse è fondamentale 
l’analisi dei soggetti presenti nel pedigree, i cuccioli sono l’evoluzione genetica degli 
ascendenti. Più gli avi sono stati giudicati e qualificati, e sono stati considerati 
soggetti geneticamente eccellenti, maggiore è la probabilità che i loro discendenti 
siano mediamente soggetti di eccellente qualità morfologica e lavorativa. È 
opportuno ricordare che la probabilità che un carattere sia trasmesso si riduce della 
metà ad ogni generazione, ma tale probabilità non si estingue con le generazioni, per 
questo motivo nello scegliere una cucciolata è essenziale una verifica dei soggetti 
presenti nel pedigree verificando: titoli, qualifiche, certificazioni.   
Per decidere un accoppiamento la mia analisi sugli ascendenti viene effettuata su 6 
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generazioni che corrisponde alla verifica di 126 soggetti.  
Nella scelta di un cucciolo, come nella scelta di un accoppiamento, si devono 
considerare: 

 Natura e qualità dei titoli conseguiti dagli avi; un equilibrio tra titoli 
morfologici e lavorativi è auspicabile per avere soggetti funzionali nella razza 
e con capacità lavorative ottime.  

 Per quanto riguarda la qualità dei titoli è importante determinare il tipo di 
prova in cui il titolo è stato conseguito, una cosa è essere campione in “caccia a 
starne” altra cosa è essere campione in “caccia specialistica su beccacce o 
beccaccini”. 

 Tasso di consanguineità dei cuccioli, la sua importanza sta nel ridurre al 
minimo la presenza di eventuali tare genetiche. 

 Certificazioni: analisi della presenza delle certificazioni su tutti i soggetti 
oggetto dell’analisi: Gradi di displasia e deposito DNA. 

 
Questa cucciolata: Mango Des Hauts De Penfoul x Flo 
Entrambi i genitori sono certificati per la displasia ed hanno il DNA depositato 
potendo così sempre richiedere la certificazione della paternità e maternità. 
Si riporta il pedigree dei cuccioli come risulta dalla certificazione ENCI.  
I titoli acquisiti dai soggetti francesi in Francia nella maggior parte dei casi non sono 
riportati sul pedigree italiano, per questo a fianco di ciascun soggetto che appare nel 
pedigree sotto riportato ho indicato i titoli conquistati in Italia e all’estero. Dal 
pedigree pubblicato oltre agli ascendenti ed ai titoli conquistati da ciascun avo si 
riporta nell’ultima colonna a destra la “griglia di selezione” di appartenenza. 
Diversamente dall’Italia che prevede un solo livello di riproduttore selezionato, in 
Francia per determinare gli stalloni raccomandati per la riproduzione viene adottata 
una griglia con diversi livelli ai quali un soggetto può essere iscritto e che deve essere 
scalata attraverso l’ottenimento di qualifiche. 
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Il pedigree ENCI dei cuccioli; 
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Come leggere le sigle nel pedigree: 
Titoli:  
 Titoli Francesi 
ChIB Campione internazionale di bellezza 
ChCS Campione di bellezza 
TR Attitudine al lavoro 
ChT Campione di lavoro 
ChITF Campione internazionale di lavoro 
ChFTP – ChP Campione di primavera su starne – campione di primavera 
ChFTA – ChA Campione autunnale su starne – Campione d’autunno 
ChFGT Campione su selvaggina naturale 
 Titoli Italiani 
CH.IV Campione Italiano veterano 
CH.IB Campione Italiano di bellezza 
CH. intB Campione internazionale di bellezza 
CH.IST Campione Italiano caccia a starne 
CH.IL Campione Italiano di lavoro 
CH.intL Campione internazionale di lavoro 
CH.IASS Campione italiano assoluto 
CH.intASS Campione internazionale assoluto 
CH.ISPEC Campione Italiano caccia specialistica 
CH.rip Campoine riproduttore 
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Griglia di selezione: 
1 - Conforme Soggetto valutato morfologicamente aderente allo standard 

di razza. 
2 – Conforme Soggetto conforme, eccellente in mostra, test attitudinale 

doti naturali o equivalente, identificazione genetica (DNA). 
3 – Conforme Soggetto conforme, un eccellente in speciale di razza in un 

regionale di allevamento, campionato di Francia o 
nazionale di allevamento. Certificato di qualità naturali o 
brevetto internazionale di caccia pratica di 2 ° o 3 ° 
categoria + lettura displasia A, B, C, identificazione 
genetica (DNA). 

4 – Raccomandato Soggetto raccomandato. Soggetto conforme, due eccellente 
in speciale di razza, allevamento regionale, campionato di 
Francia o allevamento nazionale sotto 2 giudici diversi. 
Trialer o brevetto internazionale di caccia di 1 ° categoria + 
displasia lettura A, B, identificazione genetica (DNA). 

5 – Elite B Soggetto conforme che ha prodotto: 3 maschi discendenti 
da 4 punti con due femmine diverse. 3 femmine discendenti 
da 4 punti in 2 cucciolate. lettura displasia A, B, C. 
identificazione genetica DNA. 

6 – Elite A Soggetto conforme che ha prodotto: 3 maschi discendenti 
da 4 punti con due femmine diverse. 3 discendenti femmine 
da 4 punti in 2 cucciolate. lettura displasia A, B., 
identificazione genetica (DNA). 
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Il padre; 
Mango Des Hauts De Penfoul; 
Foto : 
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Anagrafica; 
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Gli ascendenti di 3 generazioni estratti dalla Centrale Canina: 
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Mango Des Hauts De Penfoul è figlio di Gibus Du Domaine de Saint Louis ed è lo 
stesso nonno dei tre soggetti campioni presenti nel mio allevamento (Guess – 
giovane promessa ENCI 2019 primo nella classifica di razza Top Dog giovani 
2019, Graf – ENCI Winner 2019, Gypsie – ENCI Winner 2019). La madre di 
Mango è Fidji Du Domaine De Saint Louis sorella di Falco Du Domaine De Saint 
Louis (Stallone raccomandato) soggetto morfologicamente e dalle qualità lavorative 
eccellenti. 
 
Nelle “prove di primavera 2019” Mangò nel ranking Bracchi Francesi tipo Pirenei è 
giunto terzo totalizzando 73 punti in 16 prove di cui 7 è entrato in classifica. Nel 
2019 ha ottenuto 5 CACT ed 1 CACIT.  
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Mango ha preso parte a due esposizioni ottenendo: 
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Certificazione displasia; 
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Deposito campione biologico; 
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Pedigree: 
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Campione “TR” 
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La madre; 
Flo; 
Foto: 
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Francia - Revel 2019  
Raduno Bracchi Francesi tipo Pirenei organizzato dal club del Bracco Francese per il 
centenario della costituzione del Club. Giudice Ange Franchi, Flo si classifica 4° 
eccellente. 

 

 
 
Revel 28 luglio 2019, 3 generazioni: Flo a sinistra con al centro il padre If du milobre 
de Bouissa ed a destra il nonno D’Joker du Milore de Bouissa 
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Anagrafe canina, 

 
Certificazioni; 
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Risultati ottenuti da Flo: 
Nel corso del 2019 ha partecipato a 8 esposizioni ottenendo 6 volte la massima 
qualifica: 
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28 luglio 2019 
Raduno nazionale Revel – Francia  
Classe: 
           Libera 
Qualifica:  
           Eccellente 
Classifica: 
           4° classificata 
Giudice: 
           Franchi Ange 

 

 
La madre può essere vista in allevamento. Soggetto socievole che presenta importanti 
doti venatorie. 
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Flo è figlia di If Du Milobre de Bouissa (stallone raccomandato - 4) che ha 
conseguito i seguenti titoli: 

- Campione di lavoro 
- Campione di Francia di conformità allo standard 
- Campione di Francia di razza 
- Campione Internazionale di lavoro 
- Campione di primavera su starne 
- Campione su selvaggina naturale 

Il nonno D’Joker du Milobre de Bouissa (Elite A - 6) ha conseguito i seguenti titoli: 
- Campione di lavoro 
- Campione d’autunno su starne 
- Campione di Francia di conformità allo standard 
- Campione internazionale di bellezza 
- Campione internazionale di lavoro 
- Campione di lavoro 
- Campione internazionale di bellezza e lavoro 
- Campione di bellezza in Spagna 
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Indicatori dei cuccioli calcolati su 4 e 6 generazioni per un totale rispettivamente di 
30 e 126 ascendenti: 
Indicatori dei titoli 
Un soggetto valutato in esposizione e/o in prove di lavoro che ha conseguito titoli 
nel morfologico e/o in lavoro è un soggetto che ha una corretta conformazione e 
presenta buone doti lavorative. La corretta conformazione produce un movimento 
migliore, una maggiore resistenza alla fatica ed una minore usura fisica. La 
certificazione delle doti lavorative è essenziale per avere soggetti atti al lavoro. 
Maggiore è la presenza di soggetti proclamati campioni nel morfologico e nel lavoro 
maggiori sono le probabilità di avere dall’accoppiamento cuccioli morfologicamente 
corretti e adatti al lavoro. Nella valutazione dei titoli conseguiti dagli avi è opportuno 
verificare:  

 L’equilibrio tra morfologico e lavoro; uno squilibrio a favore del morfologico 
potrebbe portare a soggetti poco adatti al lavoro o uno squilibrio a favore del 
lavoro potrebbe portare a soggetti non conformi allo standard.  

 Il giudice che ha emesso la certificazione soprattutto nella valutazione 
morfologica. 

 Il tipo di prova di lavoro nella quale il cane ha ottenuto una qualifica, diverse 
sono le “note del concorso” che regolano i vari tipi di prove così come è 
diversa la selvaggina. 

Indicatori titoli: 
Su 4 generazioni (Pedigree) 

Numero soggetti campioni nel morfologico presenti nel pedigree 17 su 30 (56,66%) 
Numero soggetti campioni in lavoro pedigree 21 su 30 (70%) 
Rapporto campioni morfologico/lavoro nel pedigree  0,81 

Su 6 generazioni 
Numero soggetti campioni nel morfologico presenti nel pedigree 64 su 126 

(50,79%) 
Numero soggetti campioni in lavoro pedigree 84 su 126 

(66,66%) 
Rapporto campioni morfologico/lavoro nel pedigree 0,76 
 
Griglia di selezione 
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La Francia rispetto all’Italia per la determinazione di soggetto “raccomandato 
riproduttore” viene adottata una griglia di selezione che il soggetto scala in funzione 
dei risultati ottenuti. Il livello più elevato è “Elite A” mentre soggetto raccomandato 
per la riproduzione viene raggiunto al livello “4”. Si riporta le qualifiche ed livelli 
presenti in Francia: 1 – Soggetto conforme; 2 - Soggetto conforme, eccellente in 
mostra, test attitudinale doti naturali o equivalente, identificazione genetica; 3 - 
Soggetto conforme, 1 eccellente in speciale di razza, regionale di allevamento, 
campionato di Francia o nazionale di allevamento, certificato di qualità naturali o 
brevetto internazionale di caccia pratica di 2 ° o 3 ° categoria più lettura della 
displasia A,B,C deposito del DNA; 4 - Soggetto raccomandato riproduttore. Soggetto 
conforme, 2 eccellente in speciale di razza, allevamento regionale, campionato di 
Francia o allevamento nazionale sotto 2 giudici diversi, trialer o brevetto 
internazionale di caccia di 1 ° categoria + displasia lettura A, B, pedigree completo, 
identificazione genetica; Elite B - Soggetto conforme che ha prodotto: 3 maschi 
discendenti da 4 punti con due femmine diverse. 3 femmine discendenti da 4 punti in 
2 cucciolate. lettura displasia A, B, C. pedigree completo, DNA; Elite A - Soggetto 
conforme che ha prodotto: 3 maschi discendenti da 4 punti con due femmine diverse. 
3 discendenti femmine da 4 punti in 2 cucciolate. lettura displasia A, B. pedigree 
completo, DNA. 

Su 4 generazioni (Pedigree) 
1° livello 2 6,66% 
2° livello 2 6,66% 
3° livello 0 0,00% 
4° livello 8 26,67% 
Elite B 1 3,33% 
Elite A 12 40,00% 
Senza graduatoria 5 16,68% 
Totale soggetti 30 100% 

Su 6 generazioni 126 soggetti 
1° livello 15 11,90% 
2° livello 9 7,14% 
3° livello 0 0,00% 
4° livello 17 13,49% 
Elite B 7 5,56% 
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Elite A 46 36,51% 
Senza graduatoria 32 25,40% 
Totale soggetti 126 100% 
 
Certificazioni 
La più importante certificazione è la displasia dell’anca. La displasia dell’anca è una 
malattia osteoarticolare che consiste in una malformazione dell’anca per una 
mancata congruenza tra la cavità articolare dell’anca (acetabolo) e la testa del femore 
che risulta non ben fissata e porta il femore a muoversi in avanti e in dietro. La 
displasia dell’anca ha origine genetica anche se fattori esterni possono aumentare o 
attenuare gli effetti. La displasia dell’anca ha effetti più accentuati nelle razze medie 
e grandi ed in quelle da lavoro, i problemi possono sorgere fin dal 2/4 mese di vita. 
L’unico sistema per rilevare la displasia dell’anca è la radiografia. Nei casi più gravi 
la displasia dell’anca può portare alla completa paralisi dell’arto posteriore. I vari 
gradi di displasia sono: A – normale; B - quasi normale; C – leggera displasia; D – 
media displasia; E – grave displasia. La certificazione della displasia dell’anca per la 
razza Bracco Francese tipo Pirenei è importante perché la spinta propulsiva avviene 
con gli arti posteriori mentre gli arti anteriori hanno il compito di dare la direzione, 
sono cani da lavoro e devono muoversi per tempi prolungati ed un corretto 
inserimento delle leve è fondamentale per ridurre al minimo l’affaticamento e gli 
attriti, sono cani che galoppano e quindi hanno necessità di avere una buona struttura 
ossea e muscolare per un movimento corretto.  
L’altra certificazione è il DNA, attraverso l’analisi del DNA può essere determinata 
esattamente la paternità dei cuccioli. 
Il padre è certificato displasia A   
La madre è certificata displasia B   
Entrambi i genitori hanno il DNA depositato   

Soggetti certificati per la displasia 4 generazioni (Pedigree) 
Numero soggetti certificati displasia A  19 63,34% 
Numero soggetti certificati displasia B 4 13,33% 
Numero soggetti certificati displasia C 0  
Numero soggetti senza certificazione per la displasia 7 23,33% 
Totale soggetti 30 100% 

Soggetti certificati per la displasia 6 generazioni  
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Numero soggetti certificati displasia A 39 30,95% 
Numero soggetti certificati displasia B 7 5,56% 
Numero soggetti certificati displasia C 3 2,38% 
Numero soggetti senza certificazione per la displasia 77 61,11% 
Totale soggetti 126 100% 
 
Valori di consanguineità 
La determinazione della consanguineità in una cucciolata è un valore fondamentale 
da valutare al momento della scelta dell’accoppiamento. Maggiore è il valore del 
tasso di consanguineità di una cucciolata più alta è la possibilità di fissare le 
caratteristiche genotipiche positive ma anche quelle negative. La valutazione del 
tasso di consanguineità deve essere fatto confrontando tra loro diverse cucciolate per 
lo stesso numero di generazioni e con lo stesso criterio di calcolo per questo è molto 
difficile per il lettore dare un valore al dato. Per quanto riguarda il calcolo effettuato 
per la scelta dell’accoppiamento e di cui si riporta i risultati finali i valori limite 
sono: Consanguineità genitori – 100; Consanguineità totale -  260; 
Consanguineità additiva – 24; Indice di parentela – 100.  
I calcoli sono effettuati su 6 generazioni: 
Consanguineità genitori Misura il tasso di 

consanguineità esistente tra i 
due genitori 

57,19 

Consanguineità totale Misura il tasso di 
consanguineità su 6 
generazioni 

176,89 

Consanguineità additiva Misura il valore genetico 
incrementale del tasso di 
consanguineità (ad ogni 
generazione la possibilità che 
siano trasmessi i geni si riduce 
alla metà)  

18,15 

Indice di parentela Indica il grado di parentela tra 
i due soggetti 

56,19 
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I nonni: 
Dalla parte del padre; 
Gibus Du Domaine de Saint Louis; 
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Fidji Du Domaine De Saint Louis; 
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Dalla parte della madre; 
If Du Milobre De Bouissa; 
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Gli altri antenati: 
Dalla parte del padre 
 
Saphir Du Domaine de Pontfrac; 

 
 

Babou Du domaine de Saint Luis; 
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Toon’s de Saint Montage; 

 
 
Chanel de La Storia; 

 
 



 

ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA  

“DEL BUGALLO” 
Razza: Bracco Francese tipo Pirenei 

 
Di “Franco Barsottini”  
Iscritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1 
cani da utilità, compagnia agility e sport 
Via Bugallo 1b – 56040 Crespina Lorenzna (PI) 
Cellulare 3381621719 

www.allevamentodelbugallo.it 
info@allevamentodelbugallo.it 

 

Affisso “Del Bugallo” 
per la razza Bracco Francese tipo Pirenei 

35

Lido De Saint Gens; 

 
Vanille du Domaine de Sainr Louis; 
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Holaf de Prebois; 

 
 
Ubby du Milobre de Bouissa; 
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Vahine du Donmaine de Saint Louis; 

 
 
Dalla parte della madre; 
 
D’Joker du Milobre de Bouissa; 
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Faijta du Milobre de Bouissa; 

 
 

Brick delle Surie; 
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Ester des Becassiers de Guillaume; 

 
 
Ubba Du Milobre de Bouissa; 
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As Des toix Six; 

 
 

Volga des Becassiers de Guillaume; 

 


