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BORDER CANARY CLUB ITALIANO

Forma Posizione e Carattere

Bernardino Di Troia

Il “carattere” può fare la differenza

Per avere chance di vittoria la forma e la posizione sono indispensabili a un
Border, attenzione però a sottovalutare un altro aspetto del canarino, il suo
carattere.
possiedono un carattere sicuro e fiero, sembrano
provare piacere nel farsi guardare.
In genere anche il carattere come le caratteristiche
anatomiche vengono trasmesse geneticamente,
quindi è bene scartare dalla riproduzione i soggetti
eccessivamente nervosi o al contrario letargici che
in genere non sono nemmeno buoni riproduttori.
Tutta via soggetti intermedi possono migliorare nel
carattere se trattati nel modo giusto. Personalmente
i soggetti più nervosi li alloggio insieme a canarini
adulti più calmi nei piani della batteria all'altezza
delle braccia e nei posti dove sosto maggiormente
quando mi dedico alle operazioni di
manutenzione dell'allevamento. Un altro sistemo
che adotto è quello di farli entrare nella Dewar e di
sistemarli sul carrello mangime mentre eseguo il
rifornimento delle mangiatoie.
Importante è sapere che i canarini hanno una vista
diversa dagli uomini e alcuni colori (come
l'arancio) possono, in soggetti più nervosi, creare
delle reazioni di disorientamento.
Un buon giudice dovrebbe indossare all'atto del
giudizio vestiti con colori naturali prevalentemente
scuri , e maneggiare le gabbie in modo da mettere i
Border nelle migliori condizioni tali da esprimere il
massimo delle loro caratteristiche, un canarino
nervoso si stira e perde le sue rotondità.

Come ben sappiamo i canarini vengono distinti in
tre gruppi in base alle loro caratteristiche: canarini
da canto, canarini di colore e canarini di forma e
posizione.
Il nostro amato Border fa parte del terzo gruppo
infatti le sue caratteristiche peculiari sono legate
alla sua forma e alla posizione assunta nella gabbia
da esposizione.
Queste due caratteristiche a mio parere non
completano l'effettiva bontà del canarino, altro
aspetto non meno importante è il carattere del
canarino. Per esprimere al massimo le sue
caratteristiche un buon Border deve possedere
anche il carattere giusto. I migliori Border
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Concludendo, la caratteristica
"comportamento" in un Border svolge un
ruolo importante come quello legato al
fenotipo, pertanto selezione e
addestramento sono indispensabili per
valorizzare ciò che di buono abbiamo nei
nostri allevamenti.
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