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PROGRAMMA LISTA PIGLIACELLI 2022-2025 

Il nostro nuovo programma consiste, necessariamente, di argomenti che figuravano anche in quello precedente con l’aggiunta 

di aggiornamenti indispensabili. 

Il più importante, a mio avviso, è il protocollo che stiamo portando avanti per trovare una maggiore omogeneità nei giudizi e 

nei comportamenti degli esperti giudici di lavoro. 

Non mi stancherò mai di ripetere che questo è un punto cruciale attraverso il quale deve, necessariamente, passare il processo 

selettivo delle razze da seguita . 

I corsi per gli esperti giudici che, in collaborazione con ENCI, abbiamo svolto non sono un punto di arrivo ma solo un punto di 

partenza. In futuro sarà necessario che i momenti di incontro, di formazione e gli aggiornamenti, si ripetano con frequenza  e 

per far sì che questo accada creeremo questa opportunità organizzandoli in occasione dei campionati sociali italiani e nelle 

manifestazioni più importanti dove, per l’appunto, si riscontra la maggior presenza di esperti giudici. 

Avevamo invitato tutti i giudici, in attività, al campionato sociale su lepre, che doveva svolgersi ad Ancona, per aprire un tavolo 

di confronto sia tra gli esperti giudici ma anche che tra questi e i concorrenti per cercare di allargare la base del dialogo 

crescendo insieme in un'ottica di collaborazione e non di contrapposizione. 

Purtroppo il campionato non è stato svolto ed il tutto viene rimandato a data da definire . 

Altro punto importante è il completamento per il riconoscimento del Segugio dell'Appennino. ENCI ci ha chiesto di fare dei 

prelievi di sangue su un numero di soggetti; lo stiamo facendo in collaborazione con il club del segugio dell'appennino e ne 

abbiamo inviato già una parte e con la collaborazione di tutti cercheremo di completare anche questo passaggio. 

Dobbiamo necessariamente ripristinare alcuni gruppi di lavoro per avere una maggiore incisività operativa nella nostra 

associazione ed evitare che l'attenzione si focalizzi solo su alcune razze.  Mi auguro che si facciano avanti gli appassionati delle 

razze estere per aprire un dialogo costruttivo su tematiche  di alto profilo zootecnico. 

È urgente e necessario implementare incontri, anche in videoconferenza, con i Presidenti regionali e provinciali per stabilire 

quel flusso di idee che è vitale per l'associazione e con la loro collaborazione dobbiamo cercare di penetrare nel tessuto della 

nostra base associativa e renderla più partecipe alla vita della SIPS. 

Una menzione particolare va alla nostra rivista “I SEGUGI” che deve tornare ad essere strumento culturale ed associativo di 

alto livello. Per fare questo è necessaria la concreta collaborazione di tutti, esperti giudici in primis. La rivista deve tornare ad 

essere importante strumento di scambio di informazioni, idee, proposte, dibattiti. 

In un futuro imminente ENCI renderà operativa la piattaforma informatica che consentirà di iscriversi alle varie 

manifestazioni. Chiederemo tempi adeguati a consentire a tutti di conoscere e gestire questo nuovo modo di partecipare, 

sicuramente richiederà un piccolo sforzo da parte nostra,  ma garantirà trasparenza ed equità nella gestione degli eventi 

Continuare e se possibile incrementare la fattiva collaborazione avuta con Università  Camerino  e prof. Renieri  contribuendo 

alla realizzazione di una  pubblicazione riguardante la " Genetica del cane " che sicuramente porterà  ad aumentare  e / o 

completare le  competenze dei nostri soci. 

Un caro saluto a tutti i Colleghi Segugisti 

Roberto Pigliacelli 


