
 
 

CAMPIONATO SOCIALE ATAVI  2022 

 

Dopo due anni di pausa forzata, il sesto Campionato Sociale ATAVI ha avuto luogo nell'àmbito 

dell'undicesimo Raduno Nazionale organizzato il 4 giugno 2022 a Ganaceto (Modena). 

Eravamo tutti ben consci che la stagione non era favorevolissima per le condizioni di mantello dei 

nostri cani ma si è ritenuto opportuno correre questo rischio ponderato. 

Ventisette i soggetti iscritti nelle varie Classi e la Giudice Milena Franzetti ha commentato i giudizi 

al termine di ogni Classe per poi esprimere una valutazione globale dei soggetti esposti. 

I risultati sono stati subito pubblicati sul nostro sito www.volpinoatavi.it e sulla nostra pagina 

Facebook “Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano”. 

In sintesi: si sono viste teste di buon tipo, buone pigmentazioni (con qualche rara eccezione) e mantelli 

di corretta tessitura in entrambi i colori. 

Presente anche un tipico cucciolone in rappresentanza della varietà nera e ringraziamo tutti Mario De 

Carlo per averlo portato (e fotografato per noi !) 

Mi permetto qualche considerazione personale: da tempo in alcuni soggetti bianchi si nota qualche 

coda un po' troppo corta e, trattandosi di un difetto altamente trasmissibile, non deve essere 

sottovalutato. 

Alla voce “colore” lo standard vigente precisa la tonalità dei colori che, come è noto, sono bianco-

latte e rosso-cervo. 

Gli accoppiamenti intervarietà non sono vietati ma quando si ritiene di effettuarli in ossequio a quella 

variabilità genetica che è alla base di una corretta selezione, non necessariamente gli F1, vale a dire i 

soggetti di prima generazione nati da questi accoppiamenti, devono essere esposti. 

Anche per non ingenerare valutazioni improprie. 

Fu detto autorevolmente che la variabilità genetica non si configura con un sempre possibile, quanto 

pericoloso, “inquinamento genetico”. 

Una consona valutazione del colore rosso-cervo non può prescindere dal fatto che la corretta tonalità 

sia presente su tutto il soma. 

La parte inferiore della coda e le frange possono essere più chiare. 

Ma il petto e il ventre decisamente no. 

 

Fabrizio Bonanno 
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