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RSV2000: arriva anche in Italia la nuova società per la tutela del
Pastore tedesco

Posted By Redazione On 7 giugno 2012 @ 07:07 In Allevamento,Club,Razze | 9 Comments

Tutti gli appassionati di pastori tedeschi
conoscono la Società specializzata
tedesca, la Schaeferhund Verein (SV).
Pochi sanno, però, che dal 2007 esiste
anche una seconda Società
Specializzata: la RSV2000.
Poiché sta nascendo anche la sezione
italiana, riteniamo che possa essere
interessante conoscere alcuni aspetti di
questo Club di razza.

Che cos’è
La Real Schaeferhund Verein 2000
(RSV2000) è la nuova Società a tutela

della Razza per il cane da Pastore Tedesco, fondata in Germania dal dottor Helmut Raiser
(molto noto nell’ambiente cinofilo anche per il suo metodo di addestramento per le
discipline di Utilità e Difesa) il 23 giugno 2007, insieme ad altri soci della Schaeferhund
Verein che condividevano l’obiettivo da perseguire prima di ogni altro: il benessere del
cane e la sua funzionalità.

La storia
Helmut Raiser era stato consigliere della SV nel triennio
2001-2004, incaricato come Responsabile per la sezione
competente in materia di Selezione e Allevamento.
Definite le linee guida per lo sviluppo della razza, in ottica
di costituzione e salute ed attitudini funzionali, si è
dimesso dalla carica nel 2003 a causa dell’impossibilità di
rendere attuative le linee guida stabilite. L’anno
successivo Raiser, insieme ad Eugen Ecker, ha
organizzato una lista per le elezioni alle cariche sociali in
SV per il triennio successivo 2004-2007, ma non hanno
avuto successo.
Hanno dunque impiegato il triennio per mettere a punto
accuratamente le basi di una nuova società a tutela della
razza, capace di mettere in atto il programma che
avevano proposto per le elezioni in SV.
La nuova società (che nelle intenzioni iniziali si sarebbe
chiamata Schaeferhund Verein 2000), dopo una fase
dialettica, è stata battezzata definitivamente Real
Schaeferhund Verein 2000.
Al progetto ha aderito, in fase iniziale, un numero esiguo
di allevatori, da un lato a causa dei requisiti molto
stringenti e dei tempi non brevissimi necessari per
accreditare i propri soggetti riproduttori, dall’altro lato a causa della notevole influenza
cinofila esercitata dalla SV.
I risultati tuttavia non tardano ad arrivare, così che già nel 2008 l’Ente Cinofilo Tedesco
VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) riconosce, oltre alla SV, anche la RSV 2000
come club a tutela della razza del cane da Pastore Tedesco (Deutsche Schäferhunde).
Altrettanto perentoria è stata la reazione da parte di SV, che ha modificato il proprio
Statuto, con l’esplicito divieto di iscrizione agli allevatori che abbiano richiesto anche il
riconoscimento da parte di RSV 2000.
Questa manovra, che nelle intenzioni voleva sfavorire RSV 2000, in quanto molti allevatori
– pur idealmente simpatizzanti dei principi statuiti da Raiser e soci – potevano avere
remore ad aderire alla neonata società per non perdere la possibilità di partecipare alle
esposizioni (organizzate da SV).
Il risultato finale, tuttavia, ha garantito una ancor migliore scrematura degli allevatori in
possesso dei soggetti costituzionalmente e funzionalmente più validi: non potendo
appartenere a entrambi i club, gli allevatori realmente intenzionati ad impiegare
riproduttori qualificati sotto il profilo dell’idoneità al lavoro possono impiegare soltanto
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questi! I cani esclusi da RSV2000 in quanto non c superano i test previsti, sono esclusi
anche da SV in quanto l’allevatore non può iscriversi se fa parte di RSV2000.

Principi
I membri fondatori del Club del Pastore Tedesco RSV2000 ritengono che l’obiettivo
originale del Club del Pastore Tedesco Schaeferhund Verein, ossia di allevare il pastore
tedesco come cane da utilità, attualmente non si stia portando a termine, se non in
maniera insufficiente.
Per questo hanno fondato, per iniziativa del dott. Helmut Raiser, il Club del Pastore Real
Schaeferhund Verein 2000 per sostenere con efficacia la conservazione del valore del
pastore tedesco come cane di utilità.
Nei 10 articoli che seguono, i membri fondatori pongono come manifesto le linee guida del
club per l’allevamento della razza.

art.1 – Il Club del Pastore RSV2000 si basa sul pensiero ereditato dal fondatore della
razza, Max Von Stephaniz: il Cane da Pastore Tedesco si deve allevare come cane da
utilità polivalente.

art.2 – Le doti che qualificano il cane da utilità sono imprescindibili e devono essere
conservate.

art.3 – L’esercizio e la finalità dell’allevamento del cane da utilità devono essere
considerate in coerenza con i requisiti esterni.

art.4 – L’addestramento e il miglioramento continuo devono essere perseguiti, in linea
con i progressi scientifici in materia di allevamento e di addestramento, e devono essere
considerati prerequisiti per salvaguardare il Cane da Pastore Tedesco come cane da
utilità.

art.5 – Gli strumenti che indirizzano l’allevamento devono tenere in considerazione l’intera
varietà degli standard. Una base genetica ampia costituisce le basi del nostro allevamento
e si deve preservare.

art.6 – Tutte le misure che indirizzano dell’allevamento comportano una documentazione
trasparente e l’oggettivazione di ognuna delle qualità di ciascun esemplare come cane da
utilità.

art.7 – Il potenziale creativo di interessi diversi deve essere finalizzato al conseguimento
di obiettivi comuni. L’accettazione reciproca determina una struttura comunicativa che
permette di riconoscere e risolvere i problemi comuni.

art.8 – I migliori campioni di Pastore Tedesco come cane da utilità devono risultare dal
Campionato Sociale Internazionale (ISP RSV2000) del Club del Pastore RSV2000.

art.9 – Le abilità di conduzione del cane dovranno essere valutate, allo stesso modo che
l’allevamento, per la salvaguardia del Pastore Tedesco come bene culturale.

art.10 – L’addestramento deve essere considerato una forma pratica di protezione
dell’animale, é orientato alla funzionalità del cane e ai fondamenti etici della relazione
uomo-animale.

Qualche informazione organizzativa
Sede: Gottingen
Coordinatore generale (LAZ: Leiter Ausbildung und Zucht) Helmut Raiser
5 Centri di competenza: Germania settentrionale; Germania centrale; Germania
meridionale; Germania orientale; Germania occidentale
Coordinatori territoriale (LCC: Leiter Competence Center)
Ogni Centro di Competenza costituisce i gruppi locali.
Stanno aprendo nuovi gruppi extra Germania (Host Group):
1)    Florida
2)    Italia (Lugagnano di Sona – RSV2000 Verona)
3)    Equador

Procedura di adesione
Per aderire, ciascun allevatore deve fare richiesta e testare i suoi riproduttori (stalloni e
fattrici):

Livello 0 TALENT SICHTUNG (valutato da LAZ o dal LCC territorialmente competente)
(potenziale talento) – cani fino a 18 mesi
- deposito DNA
- prova morfologica (test displasia anca e gomito)
- rispetto dello standard (assenza di difetti da squalifica)
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Come eravamo: pastore
tedesco e barbone

Il VERO standard del …
Pastore tedesco

Zaco di Carignano,
eroico pastore tedesco

- prova caratteriale (prova di socialità, indifferenza allo sparo, affronto del figurante con
valutazione attitudinale secondo protocollo Raiser Utilità e Difesa, seconda prova di
socialità per valutare recupero ed equilibrio)

Livello 1 KORUNG 1 (valutato da LAZ o dal LCC territorialmente competente)
(riproduttore) – cani di almeno 24 mesi
- già riconosciuti Talent Sichtung
- superato almeno una prova in IPO1
- valutazione attitudini al lavoro (prova caratteriale come per Talent Sichtung ma
asseverata, con aggiunta di attacco improvviso e attacco lanciato + prova di obbedienza
avanzata)
Per vedere qualche passaggio: http://www.youtube.com/watch?v=Rfrw8AbTqmc

Livello 2 KORUNG 2 (valutato da LAZ o dal LCC territorialmente competente)
(riproduttore confermato)
cani di almeno 5 anni
valutazione come Korung 1 + fitness test (salto in alto 130cm + superamento palizzata
200cm)

Livello 3 KORUNG 3 (valutato da LAZ o dal LCC territorialmente competente)
(riproduttore consolidato) – cani di almeno 8 anni
valutazione come Korung 1 + fitness test (salto alto 130cm + palizzata 200cm)

— il cane in età avanzata deve essere in grado di superare ugualmente con successo le
stesse prove per dimostrare il buono stato di salute e idoneità fisica alla funzione —

Per i figuranti e gli addestratori, da impiegare in ambito RSV2000, sono previsti training
continui durante l’anno (facoltativi) con metodo Raiser
All’inizio della stagione agonistica, viene effettuata una prova (SICHTUNG) per valutare i
figuranti idonei ad essere impiegati per l’anno in corso:
- ai fini delle selezioni della squadra RSV2000 nel campionato VDH
- ai fini del campionato internazionale di addestramento  International Sieger Profung
(ISP) a cui possono partecipare concorrenti iscritti da qualsiasi Nazione, purché soci
RSV2000. Il campionato consiste in una competizione IPO3, chiaramente riservata ai soli
Pastori Tedeschi.

Si ringrazia Alessio Nisticò per le informazioni pubblicate
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Arriva il freddo…e
arriva anche lo Sleddog!

Ma perché un boxer
dovrebbe fare il pastore
tedesco (o peggio, il
border collie)?
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