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Capitolo 1: 

Introduzione 

1.1- SVILUPPO DEL COMPORTAMENTO 

Il comportamento di un individuo è il risultato dell'interazione tra l'ambiente e il 

genotipo dell'individuo stesso. Il genotipo è fissato dal momento del concepimento, 

ma l'ambiente che cambia, sia in modo naturale sia in risposta a manipolazione, 

interagirà con il genotipo e con le esperienze passate per modificare il fenotipo 

comportamentale (Mills, 1997; Lindsay, 2000). 

Le condizioni ambientali possono esercitare influenze, sia positive sia negative, 

particolarmente durante lo sviluppo comportamentale del cucciolo. L'adattamento 

viene continuamente perfezionato o trasformato progressivamente a seconda delle 

esperienze incontrate. Se l'ambiente non fornisce al cucciolo sufficienti o adeguate 

opportunità di esperienza per quanto riguarda lo sviluppo di un particolare sistema 

comportamentale, i modelli di comportamento innati e le tendenze espresse da 

questo sistema tendono ad atrofizzarsi o si sviluppano in modo anormale. 

L'organizzazione comportamentale del cane è un’unità complessa dove vari 

componenti sono gerarchicamente integrati tra loro in diversi  livelli. Il corretto 

funzionamento di un sistema di comportamento dipende dal supporto e 

dall'adeguato funzionamento di altri sistemi. Le prime esperienze, in particolare 

quelle di socializzazione e di abituazione, sono particolarmente importanti a questo 

proposito (Lindsay, 2000; Scott & Fuller, 1965; Mc. Cune et al., 1995).  

Questi processi danno origine ad un individuo capace di interagire in modo 

appropriato non solo con i membri della propria specie ma anche con l'ambiente in 

cui vive con l'uomo, di cui quest’ultimo rappresenta solo una parte. 

Cuccioli dotati di scarsa capacità di socializzazione o gravemente limitati della 

possibilità di esposizione all'ambiente, spesso sviluppano deficit permanenti e 
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disfunzioni comportamentali. Un cucciolo isolato troppo presto dagli altri cuccioli e 

dall'uomo non solo non riesce a stabilire contatti sociali soddisfacenti con i 

conspecifici o godere della compagnia delle persone più tardi nella vita (tali cuccioli 

sono estremamente timorosi nei confronti di qualsiasi contatto sociale),  ma  esibirà  

anche molti problemi comportamentali e cognitivi. Cuccioli isolati mostrano scarso 

apprendimento e scarse abilità nel risolvere problemi e sono estremamente iperattivi 

o inibiti, emotivamente iper-reattivi e incapaci di affrontare situazioni nuove, sia 

sociali che ambientali, senza mostrare estrema paura e sono socialmente e 

sessualmente incapaci.  

Quasi ogni sistema comportamentale viene influenzato negativamente lasciando il 

cucciolo “rinchiuso all'interno di un guscio autistico di paura”, nella disperazione e 

confusione (Lindsay, 2000). 

Proprio al fine di evitare o di cercare di evitare tutto questo diviene essenziale 

comprendere lo sviluppo del comportamento. La ricerca più influente a tal riguardo 

è stata condotta presso il Jackson Laboratory a Bar Harbor nel Maine, sotto la 

supervisione di J.P. Scott e J. L. Fuller. I loro sforzi hanno aperto la strada ad una 

comprensione più completa riguardo i processi generali di ontogenesi e in 

particolare sullo sviluppo comportamentale del cane (Lindsay, 2000; Overall, 2001; 

Shepherd, 2002). L’obiettivo principale della loro ricerca era di valutare la misura 

della differente influenza dei fattori genetici rispetto ai fattori legati all'esperienza 

sullo sviluppo del comportamento. Per le loro ricerche scelsero cani di diverse razze 

caratterizzate quindi da diversità sia comportamentali sia caratteriali e hanno poi 

sperimentalmente studiato le loro reazioni a diverse manipolazioni ambientali e 

fattori stressanti. Gli studi hanno reso evidente la necessità di un’esposizione 

precoce a stimoli di tutti i tipi (Scott & Fuller, 1965). Il risultato più importante del 

loro studio è stato la scoperta di diversi periodi “critici” o “sensibili” dello sviluppo 

sociale del cane e la conclusione che ci sono periodi particolari nello sviluppo 

iniziale in cui l'apprendimento è facilitato. 

Inizialmente denominati “periodi critici”, poiché si pensava fossero stadi corti e fissi 

di apprendimento irreversibile (un modello molto vicino all’imprinting classico), ora 

sono più appropriatamente chiamati “periodi sensibili”, termine che riflette  la loro 
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maggiore fluidità nel processo continuo dello sviluppo comportamentale (Shepherd, 

2002). 

Shepherd definisce “fasi sensibili” momenti in cui l'animale è particolarmente 

sensibile all’apprendimento di associazioni relativamente stabili e durature nel 

tempo. 

Secondo Houpt (2000) il periodo sensibile è rappresentato da una parte di tempo 

della vita dell’animale in cui una piccola quantità di esperienza, o la totale 

mancanza di esperienza, ha un grande effetto sul comportamento successivo. 

Overall (2001) sostiene che il concetto di periodo sensibile implica il concetto di 

valutazione del rischio. La risposta di un soggetto varia in parte per la sua 

costituzione genetica e in parte per l’interazione genetica-ambiente, ma i fattori 

connessi all'esposizione sono fondamentali. Se un individuo non è esposto allo 

stimolo cui può rispondere durante i periodi sensibili, può essere a rischio per lo 

sviluppo di problemi in relazione a tali contesti. Per esempio, se un cane non è mai 

esposto alle persone, potrà in seguito aver paura delle persone e non vorrà 

avvicinarle in futuro. Se quel cane fosse stato esposto precocemente alle persone, 

non vi è alcuna garanzia che non avrebbe avuto alcun problema, ma avrebbe avuto 

l'opportunità di reagire appropriatamente. Il fatto che esista una fase sensibile non 

significa che tutte le associazioni apprese durante questo periodo rimarranno fisse 

senza possibilità di cambiare, ma che sarà più difficile imparare cose nuove per un 

animale più vecchio (Shepherd, 2002).  Inoltre, Overall sostiene che se si fa tutto 

correttamente non è detto che il risultato sarà un cane perfetto. Alcuni cani, come 

d'altronde alcune persone, hanno minore capacità di adattamento rispetto ad altri, 

ma se deprivati dei periodi sensibili diventano animali a rischio per lo sviluppo di 

comportamenti inappropriati o anormali. 

 

Su questo input numerosi sono stati gli studi dedicati alla comprensione dello 

sviluppo comportamentale e sociale del cane (Scott, 1958, 1962; Bacon & Stanley, 

1963, 1970 ; Freedman, 1961; Lore, 1986; Agrawal et al., 1967; Melzack, 1968).   

In generale gli autori hanno osservato i cani durante le loro prime settimane di vita 

documentandone i comportamenti e sperimentando diverse situazioni come le 
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manipolazioni precoci, l'esposizione o l'isolamento alle persone (Bacon & Stanley, 

1963,1970; Freedman et al., 1961; Lore, 1986) o ad altri animali nelle diverse età 

prendendo in considerazione risposte delle diverse razze (Freedman, 1958; Melzack 

& Scott, 1957). E' interessante notare come non tutte le razze rispondano allo stesso 

modo, anche se allevate nelle stesse condizioni (Elliot & Scott, 1965; Fuller & 

Clark, 1968). 

Cuccioli isolati dai tre giorni alle venti settimane di vita restano disturbati per tutta 

la vita (Agrawal et al., 1967) e hanno ridotte capacità di apprendimento (Thompson 

& Heron, 1954). Cuccioli manipolati tra cinque e sette settimane rispondono meglio 

alla presenza dell'uomo (Freedman et al., 1961). Cuccioli allevati soltanto con 

gattini tra le due settimane e mezzo fino alle tredici settimane non riconoscono i 

cani come conspecifici e scelgono prevalentemente di frequentare gatti (Fox, 1969, 

1971b). Cairns & Werboff (1972) hanno esposto cuccioli di quattro settimane al 

contatto prolungato con conigli. Essi si sono adattati ai loro coabitanti molto 

velocemente preferendo un contatto con loro e quando separati hanno emesso 

intense vocalizzazioni. 

Mason & Kenney (1974) hanno studiato il contatto tra cagne femmine e scimmie 

Rhesus. All'inizio le scimmie erano timorose ma poi pian piano hanno instaurato un 

contatto con i cani: giocavano insieme e praticavano grooming reciproco esibendo 

molti segnali di soddisfazione della reciproca compagnia e quando separati hanno 

emesso vocalizzazioni intense tentando di fuggire.  

Queste osservazioni dimostrano che i cani riescono a socializzare con animali di 

altre specie.  

 

Molti autori sono concordi nel suddividere le prime fasi della vita del cane in 

quattro stadi di sviluppo, o meglio, in quattro “periodi sensibili”: periodo neonatale, 

periodo di transizione, periodo di socializzazione, periodo giovanile (Lindsay, 2000; 

Overall, 2001; Shepherd, 2002; Houpt, 2000). 



 

5 

  

1.1.1- PERIODO NEONATALE 

Il periodo neonatale comprende le prime due settimane di vita del cucciolo, durante 

le quali è cieco e sordo e completamente dipendente dalla madre per tutti i suoi 

bisogni. Per la maggior parte del tempo mangia e dorme. La minzione e la 

defecazione non avvengono spontaneamente ma devono essere indotte dalla 

stimolazione dell’area anogenitale, cui provvede la madre leccando i cuccioli 

(riflesso ano-genitale); questi ultimi si muovono con gli arti anteriori trascinando i 

posteriori. Non potendo regolare adeguatamente la loro temperatura, i movimenti 

sono orientati verso fonti di calore. A causa dell’immaturità fisica e neurologica dei 

cuccioli in questo periodo, il comportamento è limitato a patterns infantili. Anche se 

il tatto è di fondamentale importanza, il gusto e, fino ad un certo punto, l’olfatto 

sono già presenti (Houpt 2000; Shepherd 2002; Beaver 2009; Miklósi 2007). 

La presentazione regolare di stimoli tattili e olfattivi può avere un effetto a lungo 

termine sia sullo sviluppo fisico sia su quello comportamentale (Serpell & Jagoe, 

1995). Fox (1971a) ha dimostrato che esiste in questo periodo una qualche forma di 

apprendimento rudimentale. Anche se i cuccioli neonati sono parzialmente isolati 

dall’ambiente, alcuni fattori esterni possono avere effetti a lungo termine 

sull’apprendimento, l’emotività e in generale sull’adattabilità. 

Una precoce manipolazione neonatale di appena tre minuti al giorno e l’esposizione 

a vari e leggeri fattori di stress ambientale, come lievi variazioni della temperatura, 

possono avere un effetto positivo sulla resistenza alle malattie, sulla reattività 

emotiva, matura la capacità di apprendimento e l’abilità a risolvere problemi 

(Marton, 1968).  

In tempi più recenti altri autori (Gazzano et al., 2008) hanno valutato l’effetto delle 

manipolazioni precoci perinatali e dell’esposizione precoce all’ambiente, trovando 

un notevole impatto positivo sullo sviluppo del sistema nervoso (contribuendo al 

modellamento delle differenze individuali nelle risposte fisiologiche e 

comportamentali alle sfide dell’ambiente) e sulla stabilità emotiva dei cuccioli. Un 

leggero stress e la manipolazione precoce hanno un effetto benefico per i cuccioli e 

ciò permette loro di affrontare al meglio, in seguito, situazioni stressanti. Fox & 
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Stelzner (1966) hanno eseguito una serie di esperimenti con i cuccioli dalla nascita 

alle cinque settimane di età per valutare gli effetti delle manipolazioni precoci sullo 

sviluppo. I cuccioli sono stati esposti a vari stimoli, tra cui freddo, luci intermittenti, 

rumori e stimolazione vestibolare. I risultati indicano che i cuccioli così “stressati” 

hanno ottenuto risultati migliori nella risoluzione dei problemi ed erano socialmente 

dominanti sui controlli non esposti agli stessi stimoli.  

1.1.2- PERIODO DI TRANSIZIONE 

Il periodo di transizione riguarda l’età compresa tra le due e le tre settimane di vita. 

E’ un momento di trasformazione durante il quale molti dei comportamenti associati 

con il periodo neonatale si perdono e vengono sostituiti da comportamenti 

caratteristici dei cuccioli più grandi e degli adulti. Inizia quando gli occhi e il canale 

uditivo si aprono e anche le capacità locomotorie cambiano: il cucciolo riesce a 

stare in piedi su tutti e quattro gli arti e a camminare barcollando fin dal dodicesimo 

giorno (Lindsay, 2000). 

E’ caratterizzato da un rapido sviluppo neurologico e fisico, quando i cuccioli 

iniziano a rispondere a stimoli ambientali. Alla fine di questo periodo il cucciolo 

inizia a bere il latte e ad assumere alimenti molli da una ciotola; l’urinazione e la 

defecazione divengono volontarie e non hanno più bisogno dello stimolo della 

madre. I cuccioli iniziano a manifestare differenze di temperamento in risposta a 

situazioni nuove e assume sempre più importanza il comportamento sociale come 

elemento motivante per il comportamento (Shepherd, 2002; Miklòsi, 2007; Beaver, 

2009). Con la fine del periodo di transizione i cuccioli vivono un rapido aumento 

nella quantità di stimolazioni sociali e ambientali che devono elaborare ed entrano 

in un lungo periodo di adattamento all’ambiente (Lindsay, 2000). 

1.1.3- PERIODO DI SOCIALIZZAZIONE 

E’ il periodo che intercorre tra le tre e le dodici settimane. E’ il più importante 

periodo nella vita del cane relativo all’interazione sociale. Il cucciolo prende 
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coscienza dell’ambiente che lo circonda e diventa capace di reagire in modo 

appropriato, familiarizza con l’ambiente circostante, con il resto della cucciolata, 

con la madre e con gli esseri umani. Il gioco incomincia e ha la frequenza più alta 

rispetto a qualsiasi altra fase della vita. Il cucciolo giocando sperimenta ed esercita 

diverse sequenze di comportamento che poi metterà in atto da adulto; la grande 

varietà di combinazioni di sequenze comportamentali incomplete che avvengono nel 

gioco permettono una migliore flessibilità e adattabilità alle diverse situazioni nella 

vita adulta (Notari, 2002).  

Questo periodo è importante anche da un punto di vista clinico: cuccioli svezzati e 

allontanati dalla compagnia di altri cani prima del periodo della socializzazione, da 

adulti saranno difficili da maneggiare in presenza di altri cani, inoltre avranno paura 

dei conspecifici, o, meno comunemente, saranno aggressivi. Non saranno neppure in 

grado di giocare con gli altri. Un cane che non abbia avuto la possibilità di interagire 

con i suoi conspecifici in questa fase, sarà poi troppo orientato verso le persone e i 

maschi dirigeranno anche il loro interesse sessuale verso di esse (Houpt, 2000). Se 

cresciuti solo con accanto persone o gatti fino a quattordici settimane ma senza la 

presenza di altri cani, i cuccioli tendono ad evitare i conspecifici sia socialmente che 

sessualmente (Beaver, 2009).  

La socializzazione verso l’uomo è altrettanto importante.  

Da tre fino a cinque settimane i cuccioli cercano attivamente il contatto con le 

persone, che siano familiari o estranei (Beaver, 2009). Dopo questa età i cuccioli 

diventano sempre più prudenti verso persone o situazioni sconosciute (Scott & 

Fuller, 1965).  

Anche se ci sono differenze di razza nelle risposte (Houpt, 2000), cuccioli 

completamente isolati dall’uomo fino alle quattordici settimane non sono mai 

tranquilli vicino alle persone, sono difficilmente avvicinabili, cercando di solito di 

evitare qualsiasi interazione e agendo in modo impaurito se la fuga non è possibile. 

I cuccioli durante questo periodo sono capaci di esibire un vasto numero di 

espressioni facciali, soprattutto riguardo alle orecchie e le labbra, e si allenano ad 

una grande varietà di vocalizzazioni e di posture comunicative. Il contatto con la 

madre diventa sempre meno frequente e viene sostituito da un aumento delle 
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interazioni di gioco con i compagni della medesima cucciolata (Dunbar, 1979). 

Segnali sociali come scodinzolare, sollevare l’arto anteriore e comunicare la voglia 

di giocare sono frequenti così come molti elementi di comportamento aggressivo 

verso i fratelli quali ringhiare e mordere il muso, la nuca e altre parti del corpo 

(Shepherd, 2002). I cuccioli spendono grandi quantità di tempo nel contatto con la 

bocca mordicchiando ogni cosa; infatti, questo è un momento importante per 

l’acquisizione del morso inibito.  

 

Lindsay (2000) divide il periodo di socializzazione in primario e secondario, 

attribuendo al primario, che va dalle tre alle cinque settimane, una connotazione 

particolarmente importante per lo sviluppo di un temperamento emotivo stabile. 

Infatti, molti deficit sociali ed emotivi osservati in cani adulti sembrano il risultato 

della rimozione precoce dei cuccioli dalla madre e dai fratelli. Conseguenze sul 

comportamento comunemente osservate includono rigidità emotiva, iperattività e un 

aumento della vigilanza e dell’ansia. Questi cani sono inclini a sviluppare problemi 

legati all’attaccamento1, come ansia da separazione, abbaiare eccessivo, 

comportamento compulsivo e distruttivo, eliminazione inappropriata, problemi di 

aggressività verso altri cani. Cani che hanno formato legami solo con il loro 

proprietario possono diventare sospettosi o aggressivi verso gli sconosciuti, 

considerati una  minaccia per la loro relazione sociale. Quando non aggressivi i cani 

sono spesso molto paurosi verso gli altri cani, preferendo la compagnia dell’uomo 

rispetto a quella dei conspecifici. Sono spesso sessualmente inibiti verso la loro 

stessa specie. Non tutti i cuccioli prematuramente separati dai loro fratelli 

presentano questi deficit, ma possono mostrare un certo grado di squilibrio 

(Lindsay, 2000).   

 

Il periodo di socializzazione secondario, che va dalla sesta alla dodicesima 

settimana, è associato ad un crescente disinteresse nella cura della prole ed aumento 

                                              
1 Per attaccamento si intende una relazione sociale asimmetrica che presume la dipendenza del soggetto 
“attaccato” sull’oggetto dell’attaccamento, a cui si riferisce come una base di certezze. L’attaccamento è 
considerato il fattore base dell’organizzazione sociale di molte specie, tra cui il cane (Bowlby 1958).  
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dell’irritabilità da parte della madre verso i suoi piccoli, coincidendo con la fine 

della lattazione. Nella pratica comune coincide con il momento in cui il cucciolo 

lascia la madre e i fratelli per iniziare la vita in una nuova famiglia, che è quella 

umana. Freedman (1961) afferma che il momento ideale per questo passaggio è sette 

settimane, con un range di più o meno una settimana (sei – otto settimane). 

L’adozione è una questione di tempistica. 

Sia adottare troppo presto (prima delle sei settimane) sia troppo tardi (dopo le dodici 

settimane, con la comparsa di un aumento dell’evitamento sociale) può interferire 

con un’adeguata socializzazione e predispone i cuccioli allo sviluppo di problemi 

sociali (Lindsay, 2000). 

Un ruolo importante nella fase di socializzazione secondaria è esercitato dalla 

madre. Alcuni ritengono che essa possa giocare un ruolo importante nella 

regolazione del comportamento aggressivo attraverso l’esercizio della prima 

disciplina materna. L’emotività e la reattività della madre possono incoraggiare 

reazioni simili nei cuccioli, potendo quindi trasmettere loro tendenze emotive, 

positive o negative, nei confronti delle persone e altri cani. I cuccioli sono in grado 

di apprendere le attitudini della madre durante il periodo di socializzazione e forse 

anche prima della nascita (Thompson, 1957). 

 

Il periodo di socializzazione è, dunque, estremamente importante, in quanto gran 

parte di ciò che viene appreso in questo periodo è duraturo, fornendo una base per 

molti modelli di comportamento. 

La presenza di numerosi stimoli ambientali è fondamentale, poiché solo le sinapsi 

che saranno ripetutamente “attivate” da un’esperienza rimarranno funzionanti 

(Giussani, 2005). Cuccioli non esposti a particolari tipi di stimoli ambientali durante 

questo periodo hanno più probabilità di sviluppare una reazione di paura a questi 

stimoli (Appleby et al., 2002). Simulazioni (riproduzione audiovisiva) dell’ambiente 

in cui i cani trascorreranno la loro vita adulta, presentate prima delle otto settimane 

di età, sono in grado di ridurre la paura e l’ansia successive (Pluijmakers  et al., 

2010).  
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1.1.4- PERIODO GIOVANILE 

Questo è il periodo più lungo e variabile di sviluppo e si estende dalla dodicesima 

settimana fino alla maturità sessuale (Miklósi, 2007), e cioè all’età di sei - nove 

mesi, età in cui alla maturità sessuale non corrisponde però ancora la maturità 

comportamentale e sociale, che saranno raggiunte ben più tardi. Durante questo 

periodo si ha un miglioramento graduale delle capacità motorie con la pratica e un 

affinamento dei moduli comportamentali.  
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1.2- COMPORTAMENTO SOCIALE E COMUNICAZIONE 

I cani sono una specie sociale, come l’uomo.  

I comportamenti sociali iniziano alla nascita e diventano sempre più complessi man 

mano che il cucciolo cresce. L’apprendimento sociale passa attraverso le fasi di 

socializzazione, sviluppo di relazioni dominante - subordinato, maturazione del 

comportamento e interazioni di gruppo. Per mantenere l’unità sociale, la maggior  

parte delle interazioni tra i cani devono essere amichevoli e di natura cooperativa. I 

cani difendono il proprio territorio tramite scontri aggressivi, vocalizzazioni, segnali 

di minaccia e delimitandone i confini tramite marcatura odorosa. Le relazioni 

dominante - subordinato promuovono l’armonia del gruppo e diminuiscono 

l’incidenza di interazioni agonistiche. Quando i cuccioli sono cresciuti insieme, 

possono stabilire una loro gerarchia di dominanza per l’accesso al cibo e nel gioco. I 

ranghi sociali hanno un ordine formato da gradini in cui ogni individuo occupa il 

gradino sotto il dominante che sta sopra. Una prima gerarchia sociale è stabilita 

entro la quindicesima settimana di età nell’88% dei cuccioli. I cuccioli dominanti 

controllano l’accesso al cibo e ad altre risorse. Una volta che le relazioni di 

dominanza - subordinazione si sono stabilite c’è una riduzione nel numero delle 

lotte e nella gravità dei combattimenti nel gioco. Una volta che i cani hanno stabilito 

un ordine sociale tendono a mantenerlo, anche se possono esserci dei cambiamenti 

con il tempo. In genere, i maschi tendono ad essere dominanti su gran parte delle 

femmine (Beaver, 2009). Le relazioni sociali tra i cuccioli si formano e si 

mantengono anche attraverso il gioco e i comportamenti agonistici sono esercitati 

provocando risposte reciproche che modulano l’interazione tra gli individui (Notari, 

2002). 

Per la formazione e il mantenimento di una stabile relazione sociale è essenziale 

un’efficace comunicazione; essa avviene quando un animale comprende e risponde 

al segnale espresso da un altro animale (Shepherd, 2002). 

Nei canidi i metodi principali di comunicazione sono tre: uditivo, olfattivo e visivo 

(Bradshaw, 1995).  
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1.2.1- COMUNICAZIONE VOCALE 

Il cane utilizza una varietà di suoni per comunicare.  

Man mano che passano le settimane il cucciolo matura e sviluppa un vasto 

repertorio di vocalizzazioni. Overall (2001) ha suddiviso la comunicazione vocale in 

cinque gruppi di suoni: 1- Suoni infantili: pianto, guaito e mugolio; 2- Suoni di 

avvertimento: abbaio e ringhio; 3- Suoni elicitazione: ululato; 4- Suoni di 

separazione: lamenti; 5- Suoni di appagamento: mugugni. 

Recenti studi sulla comunicazione vocale degli animali dimostrano che i segnali 

vocali codificano informazioni sulle caratteristiche fisiche degli animali stessi come 

taglia, età e sesso (Fitch & Reby, 2001; Reby et al., 2005; Pfefferle & Fischer, 2006; 

Charlton et al., 2009).  

Il cane inizia ad abbaiare tra due e quattro settimane di età e la maggior parte dei 

cuccioli sembra sorpresa del loro abbaiare. Inizialmente esso avviene durante il 

gioco e non è associato ad aggressione; l’abbaiare aggressivo in genere non avviene 

prima delle dodici settimane e al quarto mese è più marcato in difesa del cibo e 

verso cani sconosciuti, probabilmente più come un annuncio della presenza 

piuttosto di un avvertimento. Altezze tonali diverse indicano situazioni diverse, con 

i toni più alti per i saluti e per giocare e toni bassi per le minacce. Ci sono prove che 

i cani producono abbai in contesti specifici (Yin, 2002; Yin & McCowan, 2004) che 

gli esseri umani sono in grado di classificare (Pongracz et al., 2005, 2006). Poiché 

gli abbai possono veicolare diversi messaggi, è più facile interpretarli in un contesto 

dove può essere anche osservato il linguaggio del corpo del cane. L’abbaiare ha la 

finalità di annunciare una presenza, è un segnale territoriale o identifica un 

individuo (Overall, 2001); è anche comunemente associato a saluto, invito al gioco, 

allarme, caccia, inseguimento, difesa, minaccia, ricerca di attenzione, ansia, ricerca 

di contatti e vocalizzazioni di gruppo. Quantificare la frequenza e la durata degli 

episodi di abbaio è importante per differenziare se è normale o no. In media i cani 

abbaiano 3.1 (da 0 a 8) volte in 24 ore quando i proprietari sono a casa (Beaver, 

1999, 2009). 

Il lamento o mugolio, invece, è una richiesta di aiuto, una ricerca di attenzioni da 
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parte del cane e viene emesso dai cuccioli per comunicare con la madre. I cani adulti 

mugolano quando cercano sollievo dal dolore oppure in una situazione che può 

determinare una leggera frustrazione (Houpt, 2000). 

Ringhiare costituisce per i cani un segnale di aggressività o di avvertimento per 

aumentare le distanze (Houpt), ma secondo Miklòsi (2007), non è sempre così. Per 

esempio, il ringhio può essere utilizzato come un saluto, forse per rinforzare i 

rapporti di dominanza. Giochi di lotta tra cani, o tra cani e uomo, possono contenere 

ringhi di gioco in aggiunta ai segnali più tradizionali. Il ringhiare si verifica anche 

durante le prime lotte di gioco, all’incirca a 24 giorni di età. 

Il grugnito dei cuccioli neonati è un suono di saluto, ricerca di cure o contatto, 

mentre negli adulti è comunemente associato quando l’animale viene accarezzato o 

si trova vicino al suo proprietario (Beaver, 2009). 

L’ululato è un richiamo che non è stato ben interpretato: si rileva più frequentemente 

nei cani selvatici, nei coyote e nei lupi, in alcune razze di cani come Husky, 

Malamute e Segugio (Houpt, 2000). E’ possibile che il motivo per cui i cani ululano 

quando sentono una sirena sia che il suono è simile a quelli emessi quando sono in 

gruppo e per ciò lo stiano imitando. Secondo Overall (2001) l’ululato è interpretato 

come un comportamento di ansia o di richiesta di attenzione e potrebbe trattarsi di 

una reminiscenza delle interazioni di sollecitazione del gruppo.  

Il guaito è associato con il saluto, l’invito al gioco, nonché con il disagio, dolore, 

sottomissione, ricerca di contatto e difesa.  

Le vocalizzazioni possono verificarsi singolarmente, simultaneamente, insieme ad 

altre vocalizzazioni o successivamente in varie combinazioni. 

1.2.2- COMUNICAZIONE POSTURALE (O VISIVA)  

I canidi utilizzano una vasta gamma di posture del corpo per comunicare e sono 

abili a leggerne i minuziosi cambiamenti. I segnali posturali in genere vengono 

divisi in segnali che tendono a diminuire o ad aumentare la distanza o in segnali 

ambivalenti o misti (Beaver, 2009; Overall, 2001), che possono essere utilizzati da 

qualsiasi cane, sia esso dominante o subordinato, in determinate circostanze. La 
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dominanza descrive una relazione che esiste tra due individui ed è il risultato di 

incontri agonistici.  

I segnali del corpo che tendono a diminuire una minaccia, o ad incoraggiare un 

approccio, sono classificati come segnali di riduzione di distanza o sottomissione. 

Mostrando sottomissione aiuta a fermare o attenuare un’aggressione o una 

punizione da parte di un cane dominante e i cuccioli imparano velocemente l’utilità 

di questi segnali come gesti di pacificazione. Esso rappresenta uno sforzo da parte di 

un animale appartenente ad un rango inferiore per ottenere un’armonica 

integrazione sociale e presuppone che l’individuo di rango più elevato risponda 

appropriatamente. Questo tipo di comunicazione può essere divisa in tre categorie: 

sottomissione passiva, attiva e di gioco (Beaver, 2009).  

La comunicazione posturale e/o visiva include la posizione delle orecchie, la bocca, 

le espressioni facciali, il pelo sulle spalle e sul dorso, la posizione e l’atteggiamento 

generale del corpo (Overall, 2001). 

I segnali del corpo di sottomissione passiva derivano dalle posture dei cuccioli 

adottate quando vengono puliti dalla loro madre. La testa, le orecchie, il collo e la 

coda sono tenuti bassi e la coda spesso anche tra le zampe e scodinzolante; inoltre 

tendono a distogliere lo sguardo, a leccare, a pulire e a toccare con la zampa 

(Overall, 2001). 

I cani utilizzano la sottomissione attiva più spesso di quella passiva. La sua 

caratteristica distintiva è l’approccio del cane ad una persona o ad un altro cane. 

L’approccio è di solito inizialmente accompagnato da testa e coda tenute alte. Una 

volta che il cane raggiunge il suo obbiettivo mostra uno o più segni di sottomissione 

passiva: occhi deviati, testa abbassata, immobile se toccato, minzione da 

sottomissione. Il “sorriso” (con retrazione verticale delle labbra) è associato con la 

sottomissione attiva. Questa espressione facciale assomiglia a un sorriso umano ed è 

circoscritto all’interazione con l’uomo. Può essere un comportamento di imitazione 

da parte del cane perché noi umani ci avviciniamo costantemente ai cani, e ad altri 

umani, portandoci faccia a faccia con loro sorridendo (Overall, 2001). Il “sorriso” o 

“sogghigno” è una smorfia che lascia scoperti i denti ed è in genere accompagnato 

da altri segnali di sottomissione (Overall, 2001). 
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Durante il gioco un’altra serie di posture vengono utilizzate in amichevoli 

interazioni sia nei cuccioli che negli adulti. La postura con la parte anteriore del 

corpo bassa e il treno posteriore alto è ben conosciuta come “inchino al gioco”. Si 

tratta di una specifica postura associata al gioco per essere sicuri che il contesto che 

segue non venga confuso con altre intenzioni come l’aggressione.  

 

Se la sottomissione comporta una sensazione di riduzione delle dimensioni 

dell’animale e l’uso di un guaito dolce, una minaccia comporta un aumento delle 

dimensioni e una forte vocalizzazione. Il contatto visivo diretto è la più lieve delle 

minacce. Il suo utilizzo risolve efficacemente la maggior parte delle controversie tra 

cani, riducendo al minimo la necessità di un’escalation del confronto e riducendo il 

rischio di ferite. Il peso corporeo viene spostato in avanti per indicare una posizione 

forte; si ha piloerezione della groppa e delle spalle e la coda è tenuta in posizione 

verticale o ad arco sopra il dorso. In qualsiasi fase della postura per creare un 

messaggio di distanza un cane maschio può marcare con urina un oggetto 

raschiando anche il terreno. Si deve comunque accettare il fatto che l’aggressività fa 

parte del normale repertorio comportamentale di tutti i cani (Wickens, 2001). 

Shepherd (2002) definisce una “scala di aggressività”, caratterizzata da segnali 

meno chiari nel livello basso che progrediscono verso segnali di aggressività chiari 

nei livelli superiori. Esiste una certa variabilità nella transizione da un presunto 

comportamento di sottomissione a uno di aggressione che dipende dalle 

caratteristiche del contesto (Shepherd, 2002).   

Tutte queste posture sono transitorie e specifiche rispetto al contesto; cambi rapidi 

dall’una all’altra dipendono interamente dalla risposta percepita. 

 

Anche i segnali ambivalenti fanno parte del comportamento di comunicazione. Essi 

sono spesso mescolati, con cani dominanti che mostrano comportamenti di 

sottomissione e cani di basso rango che mostrano occasionali posture agonistiche, 

come i denti scoperti. I cani possono mostrare questo mix di segnali come parte di 

una normale comunicazione intraspecifica o come un loro conflitto interno (Beaver, 

2009).  
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1.2.3- COMUNICAZIONE OLFATTIVA 

Gli odori sono utilizzati comunemente dagli animali per comunicare informazioni 

tra gli individui. 

Data la notevole importanza dell’olfatto nel cane (i cani possono percepire l’odore 

di alcune sostanze in concentrazioni da cento a centomila volte inferiori rispetto 

all’uomo (Houpt, 2000; Overall, 2001)), esso può ottenere una grande quantità di 

informazioni da un odore. Lo scopo della marcatura odorosa e del tipo di odore 

usato per ogni situazione può variare. Il comportamento di marcatura può essere 

utilizzato per contrassegnare un determinato oggetto, il territorio, altri individui. Vi 

sono due modalità di comunicazione olfattiva: lasciare nell’ambiente odori che 

durano nel tempo, come urine, feci e secrezione dei sacchi anali e l’odore distintivo 

di ogni individuo emesse da una varietà di secrezioni ghiandolari (Shepherd, 2002).  

L’urina fornisce indicazioni varie, compresi dati sull’individuo coinvolto, 

l’identificazione, il sesso e lo stato fisiologico dell’animale (Overall, 2001). I 

maschi marcano con l’urina molto più delle femmine (Houpt, 2000). Benché 

marcare un sito già marcato possa avere la funzione solo di mascherare odori 

estranei nel proprio territorio, spesso si possono osservare cani che si incontrano per 

la prima volta e accodarsi l’uno all’altro, sollevare l’arto posteriore e marcare le 

urine di un altro individuo. L’atto di sollevare l’arto posteriore (postura tipica dei 

maschi (Beaver, 2009)) senza urinare è eseguito più spesso quando sono visibili altri 

cani (Bekoff, 1979, 1980), perciò questo comportamento può avere anche uno scopo 

di comunicazione visiva. Il comportamento di grattare il terreno dopo aver urinato o 

defecato facendo volare indietro ciuffi di erba e terra ha un duplice significato, 

visivo ed olfattivo. Accade più spesso quando un cane si trova in un posto nuovo, 

c’è competizione tra cani maschi o quando estranei si sono intromessi.   

Le secrezioni dei sacchi anali sono importanti nel riconoscimento sia del territorio 

sia dell’individuo. Esse sono normalmente eliminate con le feci cui conferiscono un 

odore caratteristico (Houpt, 2000). Le ghiandole odorose apocrine sono 

maggiormente concentrate attorno alla testa, regione anale, superficie superiore 

della base della coda e al perineo e conferiscono all’individuo, insieme alle altre 
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secrezioni, il suo odore caratteristico. Infatti, molte delle interazioni spontanee tra 

cani durante gli incontri includono l’investigazione olfattiva reciproca dell’area 

anogenitale e a volte dell’intero corpo (Shepherd, 2002). 

Un altro curioso comportamento di comunicazione olfattiva è lo sfregamento del 

corpo su oggetti o altri materiali. Probabilmente si verifica per odori che si 

discostano dalla norma, sia attrattivi che avversivi. Il cane può strofinare testa, collo 

e fianchi fino a rotolarsi completamente sulla schiena sopra il materiale. Può essere 

usato per camuffare o coprire il proprio odore con un altro particolare o per 

aggiungere il suo all’oggetto (Beaver, 2009). 
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1.3- PROBLEMI COMPORTAMENTALI 

Anderson (1987) con un suo studio ha rilevato che all’incirca il 90% dei proprietari 

intervistati ritiene che il proprio cane sia un membro della famiglia o quasi. 

Un’analoga percentuale di proprietari chiede aiuto nella gestione dei problemi 

comportamentali dei cani (Myers, 2001). 

L’origine di questi disturbi può essere correlata alla biologia della specie e 

all’ambiente. In generale, il 70%-75% dei problemi sono percepiti dai proprietari 

più che altro come inconvenienti o fastidi, piuttosto che come seri e gravi problemi 

del comportamento. I disturbi più comuni sono: iperprotezione verso il proprietario, 

comportamento distruttivo, abbaiare eccessivo, ipereccitabilità, precipitarsi verso le 

persone o cani e saltare addosso alle persone (Beaver, 2009). 

Recenti studi dimostrano che l’aggressività è il più frequente problema 

comportamentale (Hsu et al., 2003; Bomberg et al., 2006; Yalcin et al., 2007), 

seguita dall’ansia da separazione. In Spagna Fatjo et al. (2006) hanno osservato che 

distruttività, aggressività e sporcare in casa erano le lamentele più comuni. 

Diversi ricercatori hanno esaminato vari modi per classificare i problemi 

comportamentali ma il più descrittivo si avvale di tre grandi categorie, divise in 

ulteriori specificazioni (Hsu et al 2003; Bennet et al 2007). Le tre categorie sono: 

 

1- comportamento reattivo: ipereccitabilità (62,6%); paura in casa (16,7%); paura 

verso gli altri animali (7,9%); comportamento distruttivo (5,3%); abbaiare eccessivo 

(2,6%). 

 

2- comportamento di disobbedienza: in casa con altre persone (15,8%); in pubblico 

con altre persone (7,9%); in pubblico con il proprietario (7,9%); in casa con il 

proprietario (2,6%). 

 

3- comportamento aggressivo: in casa con le persone (3,1%-11,4%); in pubblico con 

gli altri animali (8,8%); in casa con gli altri animali (2,6%). 
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In uno studio del 1991 Landsberg et al. hanno evidenziato che su 743 cani esaminati 

per problemi comportamentali, presso tre ambulatori veterinari, il 59% era 

aggressivo, il 18% presentava disturbi eliminatori, il 14% distruttività, il 6% fobie e 

paure, il 6% ipereccitabilità, il 5% eccessivo abbaiare. 

Secondo un recente studio (Martinez et al., 2011) i problemi più frequentemente 

osservati sono: 51,7% paura dei rumori, 41,4% aggressività verso altri cani, 21,5% 

aggressività verso persone, 21,1% comportamento distruttivo, 20,3% paura quando 

il proprietario si allontana, 19,4% eliminazione inappropriata, 17,7% paura delle 

persone, 17,7% aggressività verso oggetti in movimento, 15,9% aggressività verso 

altri cani e altre persone. 

 

Un nuovo animale in famiglia significa gioco e momenti piacevoli, ma comporta 

anche responsabilità. 

Gli animali d’affezione necessitano di qualcosa in più che cibo e acqua; hanno 

bisogni sociali e comportamentali che se non vengono soddisfatti allora possono 

favorire l’insorgere di problemi. Ogni giorno animali vengono abbandonati o 

sottoposti ad eutanasia perché i proprietari non riescono più a tollerare il loro 

comportamento (Horwitz et al., 2002). 

La gestione dei cuccioli è considerata di grande importanza per avere cani adulti ben 

educati ed equilibrati. 

Gazzano et al. (2008) sottolineano l’importanza e l’efficacia dei consigli dei 

veterinari comportamentalisti dati ai proprietari di cuccioli nella prevenzione dei 

comportamenti indesiderati. Si è visto che i cani i cui proprietari avevano ricevuto 

consigli hanno presentato meno comportamenti indesiderati da adulti rispetto al 

gruppo di controllo. I consigli dati sono stati, dunque, efficaci nel ridurre l’incidenza 

dei problemi del comportamento nei cani studiati, i quali erano rimasti con la madre 

e i fratelli per meno di due mesi, età considerata ad alto rischio per lo sviluppo di 

disordini del comportamento. Infatti, uno studio italiano (Pierantoni et al., 2011) 

indica che i cuccioli separati dalla madre e dai fratellini troppo precocemente hanno 

più probabilità di sviluppare problemi da adulti, rispetto a quelli che restano nella 
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cucciolata per un minimo di due mesi: distruttività, abbaiare eccessivo, paura, 

reattività ai rumori, possessività ai giocattoli e sul cibo sono state significamente 

superiori nei i cani tolti dalla cucciolata precocemente durante il periodo di 

socializzazione rispetto agli altri.  

Durante questo periodo precoce le esperienze sociali e gli stimoli hanno un impatto 

maggiore sul temperamento e comportamento dell’animale che non in fasi 

successive della vita. 

Latham et al. (2008) hanno studiato approfonditamente il fenomeno della 

deprivazione materna e i suoi effetti nello sviluppo di comportamenti stereotipati, a 

breve e a lungo termine, in molte specie animali e anche nell’uomo, concludendo 

che animali separati troppo precocemente dalla madre sono inclini a manifestare 

stereotipie. 

Diversi studi (Seksel et al., 1999; Kim et al., 2010) suggeriscono che programmi di 

socializzazione e addestramento possono essere utili come punto di partenza per 

valutare eventuali comportamenti problematici nei cuccioli e che sono efficaci nel 

produrre cani ben addestrati.  
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1.4- RAPPORTO UOMO-ANIMALE E I SUOI BENEFICI 

Il legame tra le persone e gli animali risale alla preistoria.  

Nei tempi antichi e nelle culture di tutto il mondo, gli animali sono stati rispettati in 

quanto essenziali  partner nella sopravvivenza umana, salute e guarigione. Molte 

tradizioni hanno onorato i rapporti delle persone con forme di vita animale, come 

parte dell’interconnessione con il mondo naturale e un collegamento al mondo 

spirituale (Serpell, 2006). 

Alla fine dell’ultima era glaciale il passaggio dalla caccia all’agricoltura ha favorito 

il processo di domesticazione degli animali. La prima specie a fare il passaggio da 

uno stato selvaggio a quello domestico è stata il lupo (Canis lupus), e il suo 

addomesticamento si basava su un rapporto di reciproco beneficio con l’uomo. In 

cambio di compagnia e cibo, il primitivo antenato del cane accompagnava l’uomo 

nella caccia, nella guardia e in una varietà di altre attività. L’evidenza archeologica 

rileva che oltre 14.000 anni fa, i lupi domestici, antenati del cane, vivevano in 

insediamenti con gli esseri umani (Serpell, 2008). 

Apprezzati per la loro intelligenza, acuità dei sensi e per la fedeltà, i primi cani sono 

stati rispettati come guardiani, guide e partner eguali all’uomo nella caccia e nella 

pesca. 

Circa 9.000 anni fa sia il cane sia il gatto hanno assunto un ruolo cruciale nello 

sviluppo delle comunità agricole. I cani assistevano alla pastorizia e all’agricoltura, 

mentre i gatti eliminavano i roditori che veicolavano malattie e minacciavano i 

raccolti. Anche se trattati come subordinati ai loro padroni umani, sono diventati 

sempre più apprezzati come compagni.  

L’uomo ha iniziato ad allevare selettivamente questi animali per specifiche 

caratteristiche. Le caratteristiche fisiche cambiavano e le singole razze iniziavano a 

prendere forma. Vagando per l’Asia e l’Europa, l’uomo portava i suoi cani con sé, 

utilizzandoli per altri compiti e allevandoli per selezionare qualità che meglio 

consentivano loro di eseguire compiti specifici. Così si sono sviluppate numerose 

razze con specifiche attitudini, come cani pastore, da caccia, da guardia, con 
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numerose specializzazioni e utilizzazioni.  

Durante centinaia di anni di addomesticamento i cani sono stati selezionati per 

caratteristiche che miglioravano la loro sensibilità ad una vasta gamma di segnali 

comunicativi umani, sia visivi che acustici (Miklósi, 2009; Pongracz, 2010). 

L’abilità dei cani nell’interpretare il comportamento sociale e comunicativo 

dell’uomo li ha collocati in un nuovo spazio adattativo nel quale sono stati in grado 

di interagire con gli esseri umani in modo agevole come con i loro conspecifici 

(Hare et al., 2005) e ha gettato le basi per la creazione del legame uomo-cane 

(Gacsi, McGreevy et al., 2009; Gacsi, Gyori et al., 2009). Vari studi hanno 

dimostrato che il vantaggio principale di avere un cane sia la compagnia o 

l’amicizia che ne deriva (Horn & Meer, 1984; Endenburg et al., 1994; Zasloff, 

1995) ed é importante nel promuovere la salute mentale (McNicholas et al., 2005) e 

nel fornire un supporto in grado di favorire il rilassamento meglio di un’altra 

persona (Friedmann & Thomas, 1985; Allen et al.,  2002; Pickering, 2003).  

Le relazioni che i proprietari hanno con i loro cani condividono molte caratteristiche 

delle interazioni tra le persone (Bonas et al., 2000) e, dato che gli animali spesso 

vivono per l’intera vita insieme all’uomo, non deve sorprendere che la morte di un 

compagno animale possa causare un profondo dolore nel proprietario simile a quello 

vissuto quando muore una persona cara (Stewart, 1999; Walsh, 2009). 

Serpell (1986, 1987) ha ipotizzato che l’amore per un animale riveli segni 

d’immaturità e debolezza emotiva. Un forte attaccamento sarebbe il sintomo di 

un’incapacità di creare relazioni con gli umani o di gestire la separazione o la 

perdita di questi ultimi. Tuttavia, la maggior parte delle persone che instaura un 

fortissimo legame con gli animali ha una grande capacità di amare, empatia e 

compassione (Walsh, 2009). 

Watson e Skinner, psicologi del comportamento umano, sostenevano che gli animali 

sono inferiori agli esseri umani, creature incapaci di pensare o provare sensazioni. 

Molte ricerche ora confermano che numerose specie animali sono creature 

intelligenti, capaci di provare emozioni e dotate di notevole capacità emotiva, 

sociale e cognitiva, anche se con notevoli differenze nel grado di abilità (Bekoff, 

2007). A tal proposito, alcuni antropologi hanno scoperto che i cani hanno una 
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straordinaria capacità nel leggere segnali e comportamenti umani, di gran lunga 

superiore rispetto ai primati, nostri parenti più stretti, interpretando accuratamente i 

gesti delle mani e gli sguardi (Katz, 2003). Uno studio recente (Wells, 2009) indica 

che gli animali possono avere anche capacità “sensitive” essendo in grado di 

rilevare i primi segni del cancro e di critiche situazioni mediche. Ad esempio, in una 

casa di cura, il gatto residente, Oscar, aveva percepito la morte imminente dei 

residenti, dimostrandolo andando nelle loro stanze e raggomitolandosi sul letto 

(Dosa, 2007). 

Anche se gli animali non parlano la nostra lingua, chiaramente comprendono e 

comunicano con noi in una miriade di modi.  

Negli ultimi trenta anni numerosi studi hanno suggerito che le interazioni con gli 

animali da compagnia hanno effetti benefici sulla salute, benessere psicosociale e 

recupero in gravi patologie e le più recenti ricerche lo confermano (Barker et al., 

2003; Friedmann & Tsai, 2006; Wells, 2009).    

In particolare, i benefici che ne derivano sono: 

• Abbassamento dei livelli di trigliceridi e colesterolo del sangue (Anderson et 

al., 1992) 

• Migliore funzionalità cardiaca in pazienti con malattia coronarica 

(Friedmann et al., 2003) 

• Diminuzione dei valori di pressione arteriosa (Friedmann et al., 1983, 1993; 

Nagengast et al., 1997; Wilson, 1987; Allen et al., 2001, 2002) 

• Maggiore possibilità di sopravvivenza dopo un infarto: a seguito di un 

infarto i proprietari di cani avevano 8.6 volte più probabilità di essere ancora 

vivi rispetto a quelli senza animali (Friedmann et al., 1980; Friedmann & 

Thomas, 1995) 

• Aumento dell’attività fisica a seguito della passeggiata e/o corsa con il cane 

(Salmon & Salmon, 1983; Serpell, 1991; Anderson et al., 1992; Rogers et 

al., 1993; Dembicki & Anderson, 1996; Raina et al., 1999; Bauman et al., 

2001; Parslow & Jorm, 2003; Schofield et al., 2004, 2005; Thrope et al. 

2006; Yabroff et al.;2008) con conseguente effetto protettivo sulla salute 
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soprattutto nei confronti dei fattori di rischio cardiovascolari 

• Riduzione di ansia, depressione, solitudine (Friedmann & Tsai, 2006; 

Katcher, 1982; Garrity et al., 1989; Zasloff & Kidd, 1994; Allen, 2003; 

Hendy, 1987; Mahalski et al., 1988; Wells, 2007, 2009) e disagio mentale 

(Aydin N. et al., 2012) 

• Migliore qualità della vita (Baun et al., 2006; Scheibeck et al., 2011; 

Otterstedt & Rosenberger, 2009; Colombo et al., 2006) 

• Influenza positiva sullo sviluppo dei bambini (Endenburg & Lith, 2011) 

• Benefici terapeutici in numerosi condizioni cliniche tramite i programmi di 

terapia assistita con gli animali (Fine, 2006) 

• Compagnia (Antonacopoulos & Pychyl, 2010), amore, supporto, sicurezza e 

stabilità (Sharkin & Bahrick, 1990) 

• Diminuzione dei livelli di stress (Kidd & Kidd, 1999; Allen et al., 2001, 

2002; Hendy, 1987; DeMello, 1999) 

• Miglioramento dell’autostima (Wells, 2007; Folse et al., 1994; Hart, 2006) e 

dell’umore (Banks & Banks, 2002) 

 

È interessante notare come la presenza di un animale domestico sembra essere più 

efficace di quella del coniuge o di un amico nell’attenuare gli effetti cardiovascolari 

dello stress (Allen et al., 2002). Un recente studio (Sudhir et al., 2011) ha suggerito 

un’ipotesi secondo la quale possedere un animale da compagnia comporta 

sensazioni di amicizia, miglioramento dell’umore, diminuzione dello stress e 

aumento dell’attività fisica, causando di conseguenza una riduzione dell’attività del 

sistema nervoso autonomo, migliorando la funzione endoteliale e diminuendo 

vasocostrizione e attività del simpatico a livello renale, riducendo pertanto aritmie e 

pressione sanguigna (Fig.1). 
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Fig.1: Schema che illustra i meccanismi del beneficio cardiovascolare (Sudhir et 

al., 2011). 

 

Molte relazioni sono reciprocamente vantaggiose (Wells, 2009). 

E’ interessante, infatti, notare come anche per i cani le dirette interazioni con i 

propri proprietari possono avere dei benefici. Vi sono prove che quando gli animali 

da compagnia vengono accarezzati si ha: 

• Diminuzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca 

(Vormbrock & Grossberg, 1988; Feh & de Mazieres, 1993; McGreevy et al., 

2005) 

• Diminuzione della frequenza respiratoria, del flusso sanguigno aortico e 

coronarico (Lynch JJ., 1970) 

• Riduzione dei livelli di cortisolo (come Tuber et al. (1996) hanno riscontrato 

nei cani di un canile rifugio) 

 

Tuttavia, un recente studio afferma che non ci sono risultati conclusivi in merito 
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all’effettivo impatto positivo degli animali domestici sulla salute fisica e psicologica 

dei loro proprietari (Chur-Hansen et al., 2010). 

Alcuni ricercatori hanno suggerito che vi è poca o nessuna relazione tra possedere 

un animale da compagnia e il benessere psicologico del proprietario (Wells & Rodi, 

2000), mentre altri hanno addirittura riferito conseguenze negative sulla salute 

mentale (Wisdom et al., 2009; Parslow et al., 2005). 

Le ricerche esistenti devono, quindi, essere interpretate con cautela poiché sono 

state sollevate questioni sulla loro validità e riproducibilità (Herzog, 2011). 
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1.5- ABBANDONO E RANDAGISMO: RAGIONI E FATTORI DI 

RISCHIO 

I cani sono uno degli animali da compagnia più diffusi e comuni per diversi motivi: 

essi sono compagni giocosi per gli esseri umani ed esprimono amore e affetto 

attraverso la loro straordinaria comunicazione non verbale (Beck & Katcher, 2003; 

Clifton, 1993; Miller & Lago, 1990). Di solito si sviluppa un forte legame tra i cani 

e i loro proprietari, ma il mantenimento di questo legame non è ovvio. Molti sono 

gli eventi che possono compromettere il suo successo e la sua durata.  Marston e 

Bennett (2003) ritengono che, accanto a relazioni uomo-animale moto appaganti, ce 

ne siano altre che invece falliscono, risultando in un gran numero di animali che 

ogni anno vengono abbandonati o ceduti ad un rifugio. Molteplici fattori possono 

interferire con il legame tra i cani e gli esseri umani. A volte le persone non hanno 

tempo o soldi, o semplicemente non sono pronte o consapevoli delle responsabilità 

che comporta possedere un animale da compagnia. Altre volte invece il motivo è 

legato direttamente al cane e al suo comportamento.  

Qualunque sia il motivo, una volta che il legame si rompe, il cane può finire per 

strada o può essere direttamente portato in canile. Secondo le statistiche dei rifugi 

per animali negli Stati Uniti, milioni di cani sono consegnati a queste strutture ogni 

anno (Houpt et al., 1996; Kidd et al., 1992). 

I proprietari cedono i loro animali a un rifugio per una combinazione di ragioni, 

come le caratteristiche, conoscenze, esperienze e aspettative dei proprietari e le 

caratteristiche fisiche e comportamentali dei cani (New et al., 2000; Scarlett et al., 

2002; Kidd et al., 1992; Miller et al., 1996; Patronek et al., 1996a, 1996b; Salman et 

al., 1998).  

Molti studi hanno affrontato, in maniera più o meno approfondita, il tema 

dell’abbandono analizzandone ragioni e fattori di rischio (Salman et al., 1998, 2000; 

New. et al., 1999, 2000; Scarlett et al., 1999, 2002; Marston e Bennett, 2003; Shore 

et al., 2003; Kim et al., 2009; Nemcova & Novak, 2003; Miller et al., 1996; 

Serguson et al., 2005; Mondelli et al., 2004; Patronek et al., 1996a, 1996b; Weng et 
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al., 2006): 

 

� Problemi legati all’abitazione (divieto del padrone di casa di tenere animali o 

abitazioni inadeguate ad ospitare animali) 

� Problemi di gestione (mancanza di tempo)  

� Proprietari che non partecipano a corsi di formazione (obbedienza) e che 

mancano delle conoscenze di base sulla gestione e comportamento del cane 

� Aspettative inadeguate dei proprietari (non consapevoli dell’impegno che 

comporta possedere un animale da compagnia) 

� Problemi personali o di salute del proprietario (cambiamento dello stile di 

vita del proprietario, spostamento del proprietario o dell’intera famiglia, 

trasloco, lavoro, viaggio, allergie in famiglia, divorzio, gravidanza, nascita di 

un bambino, incompatibilità tra l’animale e il bambino)  

� Problemi economici 

� Presenza di altri animali in famiglia (troppi animali o incompatibilità; avere 

un solo animale in famiglia riduce il rischio di abbandono)  

� Problemi comportamentali 

� Problemi di salute degli animali 

� Mancanza di cure veterinarie 

� Animali presi ai rifugi (sono più a rischio di abbandono) 

� Stato riproduttivo (animali sterilizzati di entrambe i sessi hanno minor 

rischio di abbandono) 

� Età dell’animale (più giovane è il cane e maggiore è il rischio) 

� Prezzo del cane (il prezzo di acquisto maggiore è associato con una 

diminuzione del rischio di abbandono) 

� Durata della proprietà (cani di proprietà per due o più anni hanno un minor 

rischio di essere abbandonati) 

� Scarso addestramento del cane  

 

In relazione a quest’ultimo punto molti lavori hanno evidenziato la sua importanza 

poiché la capacità di eseguire comandi basali riduce significativamente il rischio di 
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abbandono (Diesel et al., 2008; Luescher et al., 2009; Marston et al., 2005; Shore,  

2005; Thorn et al., 2006; Tuber  et al., 1999). 

 

La maggior parte dei cani abbandonati o ceduti sono meticci, con un età compresa 

tra 5 mesi e 3 anni, prevalentemente maschi, sessualmente interi, in salute, di 

proprietà per poco tempo, ottenuti a poco o nessun costo da un canile, un amico o un 

negozio per animali, quasi tutti non addestrati e la maggior parte viveva in famiglie 

dove erano presenti altri animali. 

La stragrande maggioranza dei proprietari che cedono i propri animali ai rifugi 

chiedono che vengano posti in adozione, mentre una piccola percentuale chiede 

l’eutanasia. 

I problemi comportamentali, inclusi l’aggressione verso le persone o altri animali da 

compagnia, sono il motivo dato più frequentemente per l’abbandono dei cani e la 

seconda ragione di abbandono dei gatti (Salman et al., 1998). 

Secondo New et al. (2000) i primi dieci motivi di abbandono a causa del 

comportamento nei cani sono: morsi (22,2%); aggressività verso le persone 

(17,4%); fuga (16,4%); distruttività (15,3%); disobbedienza (13,5%); problemi con 

altri cani (12,9%); aggressività verso altri animali (11,3%); sporcare in casa (9,5%); 

eccessive vocalizzazioni (7,7%). La percentuale di abbandoni a causa del 

comportamento è più bassa quando in famiglia non vivono altri animali da 

compagnia e più alta quando almeno un cane o un gatto sono presenti. Inoltre, la 

maggior parte dei cani abbandonati per motivi comportamentali proviene da un 

canile.  

Da uno studio effettuato in Corea del Sud sull’abbandono, si è visto che la 

maggioranza dei cani (409 su 501, cioè 81,6%) ha mostrato comportamenti 

indesiderati, e lo sporcare in casa è stato il più frequente (Kim et al., 2009). 

Circa il 24% dei cani e il 17% dei gatti abbandonati sono sottoposti a eutanasia per 

motivi principalmente legati a gravi malattie, vecchiaia, e in misura minore per 

alcuni problemi comportamentali (Kass et al., 2001). Risultati simili sono stati 

ottenuti in diverse località da Salman et al. (2000), Mondelli et al. (2004), Shore 

(2005), Peterson (2005), Fatjo et al (2006). 
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Un’indagine condotta nel canile municipale di Belgrado (Vucinic et al., 2009), ha 

invece rivelato che la maggior parte dei proprietari dei cani ha ceduto il proprio 

animale al canile per l’eutanasia (86,6%). Solo 156 cani (13,4%) sono stati ceduti 

per essere adottati. A tal proposito, Passantino et al. (2006) ritengono che l’eutanasia 

di cani sani o con malattie o traumi curabili a causa dei problemi economici dei 

proprietari, non è eticamente accettabile e rappresenta uno degli aspetti negativi del 

nostro rapporto con gli animali da compagnia (Podberscek, 2006). 

 

I problemi del comportamento spesso hanno effetti negativi sui rapporti tra gli 

animali domestici e i loro proprietari, fungendo da fattori importanti nelle decisioni 

di abbandono (Arkow & Dow, 1984; Nassar et al., 1984; Seksel, 1997). I proprietari 

devono essere consapevoli che l'aggiunta di un nuovo animale domestico cambia la 

gerarchia sociale all'interno della famiglia e può modificare i comportamenti esibiti 

dagli animali, i quali possono essere normali, ma percepiti come un problema dal 

proprietario (Juarbe-Diaz, 1997). La maggior parte dei cani nei canili mostra 

problemi comportamentali potenzialmente risolvibili che però i proprietari non sono 

in grado di gestire (Carat, 1993; Rollin,1991).  

La mancanza di conoscenze può determinare aspettative non realistiche e azioni 

inappropriate dei proprietari nel tentativo di risolvere un comportamento 

problematico. Una maggiore consapevolezza e aspettative più realistiche potrebbero 

salvare il legame uomo-animale prima che raggiunga il punto di rottura. Gli sforzi 

educativi volti a generare aspettative più realistiche nei proprietari sono 

probabilmente un buon approccio per ridurre il numero di animali che vengono 

abbandonati e uccisi ogni anno (New et al., 2000). 

Tuttavia, la prospettiva di chi abbandona non sembra essere quella che 

comunemente prevale nell’opinione della “cultura del rifugio”, e cioè che le 

decisioni siano banali o casuali: tutte le persone e le famiglie intervistate hanno 

lottato con la decisione di rinunciare ai loro animali domestici (Di Giacomo et al., 

1998) che comunque causa loro disagio, tristezza e dolore (Shore, 2003).  

Veterinari, allevatori, addestratori, canili, negozi per animali e le organizzazioni 

umanitarie dovrebbero ampliare i loro sforzi per lo sviluppo e l’utilizzo di mezzi più 



 

31 

  

efficaci per educare e sostenere i proprietari di animali per promuovere con successo 

duraturi rapporti tra l’animale domestico e il suo proprietario (Scarlett et al., 1999). 

 

In Italia, la Legge 281 del 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo, disciplina i canili e l’abbandono dei cani. Questa legge 

stabilisce che i cani catturati e portati in canile non possono essere sacrificati a meno 

che non siano affetti da malattia incurabile o contagiosa o che siano pericolosi per le 

persone e altri animali. A causa del divieto di praticare l’eutanasia, ogni anno il 

numero dei cani che vivono in canile aumenta e le adozioni non controbilanciano la 

situazione.  

Con questa legge si decreta, per la prima volta in Italia, che l’abbandono di un 

animale costituisce un reato punibile con sanzioni penali. Un cane, trovato a 

girovagare senza medaglietta, tatuaggio o microchip, viene considerato randagio e, 

in genere, catturato e portato al canile municipale. 

La legge ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente 

normativa nazionale. Tra le innovazioni introdotte dalla Legge 281/91 vi è il divieto 

(art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque 

ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito dal 

"Regolamento di Polizia Veterinaria" (RPV) - DPR n. 320 dell'8 febbraio 1954. Il 

principio cosiddetto "no kill" introdotto dalla legge 281 ha rappresentato per molti 

anni una prerogativa unica del nostro Paese. Recentemente anche altri Paesi hanno 

adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua 

adozione. La legge 281/91, all’articolo 8 prevede l’istituzione, presso il Ministero 

della sanità, di un fondo per la sua attuazione a decorrere dall’anno 1991. Il 

Ministro, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di tale fondo. La Legge prevede, 

inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale 

(http://www.salute.gov.it/caniGatti). 

Nell’ultimo ventennio in Italia sono state emanate numerose norme per la tutela 

degli animali da affezione e la lotta al randagismo; tuttavia l’attività ispettiva e il 

monitoraggio effettuati sul territorio hanno messo in evidenza la scarsa o addirittura 
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totale disapplicazione delle disposizioni vigenti. 

Il Ministero della Salute, negli ultimi anni, ha intrapreso una fattiva azione di 

monitoraggio delle situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale concernenti 

la gestione del fenomeno del randagismo e il maltrattamento degli animali. Questa 

attività si è svolta anche attraverso ispezioni, effettuate dai medici veterinari 

dell’ufficio VI della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco 

veterinario in collaborazione con i Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. su 

numerose strutture presenti nel nostro Paese. I canili e i rifugi in gran parte del 

territorio nazionale sono stati oggetto di ispezione e le situazioni più gravi 

riscontrate sono tuttora costantemente monitorate. L’istituzione nel 2010 della Task 

Force per la “Tutela degli animali d’affezione, la lotta al randagismo e ai 

maltrattamenti e ai canili-lager” è in sintonia con il nuovo approccio inaugurato dal 

Ministero nel rapporto uomo-animale e rappresenta una modalità organizzativa 

innovativa di raccordo con le Istituzioni ed il territorio per incidere in maniera 

concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali. La Task 

Force opera in stretta sinergia con i N.A.S., con tutte le Autorità competenti in 

materia e le Associazioni per la protezione degli animali, affinché, attraverso una 

rete ramificata sul territorio, si giunga alla piena applicazione delle Norme e alla 

reale tutela degli animali d’affezione (http://www.salute.gov.it/caniGatti). 

Le regioni sono tenute, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, 

che operano in ambito regionale, ad adottare un programma di prevenzione del 

randagismo. Il programma deve prevedere interventi di informazione, anche nelle 

scuole, e corsi di formazione per chi opera nei servizi veterinari. Lo Stato, da parte 

sua, ha istituito, con la legge 14 agosto 1991 n. 281, un fondo per la tutela del 

benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia. 

Le disponibilità del fondo vengono ripartite dal Ministro, con proprio decreto, 

annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal 

fine le regioni trasmettono ogni anno al Ministero i dati relativi a: numero di 

ingressi di cani nell’anno nei canili sanitari e al numero di gatti sterilizzati nell’anno 

dal Servizio Sanitario Nazionale. 
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Regioni e 

Province 

Autonome 

Attivazione 

banca dati 

telematica 

Ingressi di cani 

nei canili 

sanitari 

Sterilizzazioni 

di gatti 

Popolazione 

umana residente 

(fonte ISTAT) 

Abruzzo si 2.995 1.339 1.338.898 

Basilicata si 1.387 191 588.879 

Calabria si 0 0 2.009.330 

Campania si 12.145 3.333 5.824.662 

Emilia Romagna si 5.577 7.993 4.377.435 

Friuli Venezia 

Giulia 

si 2.238 1.786 1.234.079 

Lazio si 7.908 6.943 5.681.868 

Liguria si 1.986 2.183 1.615.986 

Lombardia si 13.230 7.163 9.826.141 

Marche si 2.890 4.502 1.577.676 

Molise si 523 142 320.229 

Piemonte si 8.612 989 4.446.230 

Provincia A. 

Trento 

si 7.410 630 4.084.035 

Provincia A 

Bolzano 

si 2.859 153 1.672.404 

Puglia si 7.868 873 5.042.992 

Sardegna si 2.859 153 1.672.404 

Sicilia si 7.868 873 5.042.992 

Toscana si 6.701 8.433 3.730.130 

Umbria si 1.451 2.137 900.790 

Valle d'Aosta si 346 396 127.866 

Veneto si 9.523 9.791 4.912.438 

Totale 19 95.648 58.977 59.312.068 

Tabella 1- Dati regionali sul randagismo 

I dati fanno riferimento all'anno 2009 e sono stati trasmessi dalle Regioni al 
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Ministero della Salute entro dicembre 2009 per la ripartizione dell’anno finanziario 

2010 (http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic). 

Secondo le stime per il 2002 riportate in uno Studio dell'Eurispes, nel nostro Paese 

ci sono oltre 44 milioni di animali domestici, con una netta prevalenza di gatti e cani 

(oltre che pesci d’acquario e canarini): 6.900.000 cani e 7.400.000 gatti 

(http://www.salute.gov.it/dettaglio), mentre gli animali abbandonati ogni anno in 

Italia (Eurispes) sono 350.000 (circa 200.000 gatti e oltre 150.000 cani). Gli 

incidenti stradali provocati dall’abbandono ogni anno sono stimati in circa 4.000 di 

casi. I randagi in Italia nel 2001, secondo i dati del Ministero della sanità, erano: 

816.610 cani e 1.290.692 gatti; le regioni con il più alto numero di randagi 

(Ministero della Sanità, 2001): Campania (147.208), Lazio (104.273), Emilia 

Romagna (102.000), Calabria (81.700), Sardegna (80.000), Puglia (67.505)  

(http://www.oltrelaspecie.org). 

Dai dati rilevati sul territorio nazionale risulta che in molte regioni, soprattutto del 

Sud, il fenomeno del randagismo, ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori 

controllo. Dalla rendicontazione annuale riferita all’anno 2006, inviata dalle regioni 

e dalle province autonome al Ministero della Salute, risultano 6.000.000 cani di 

proprietà e 590.000 cani randagi (contro 816.610 del 2001) di cui solo un terzo 

ospitati nei canili rifugio (http://www.salute.gov.it/caniGatti). 

I dati del 2008 confermano i 6.000.000 di cani di proprietà dei due anni precedenti, 

mentre risulta diminuito il numero dei cani randagi (da 590.000 nel 2006 a 441.125 

nel 2008) (http://inchieste.repubblica.it).  
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REGIONI CANI GATTI 

  cani di 

proprietà 

randagi 

ospitati 

nei 

canili 

numero 

presunto 

cani 

randagi 

gatti di 

proprietà: 

dato 

presunto 

gatti liberi: 

dato presunto 

Piemonte 976.189 4.258 2.935 700.000 200.000 

Valle d'Aosta 23.454 160 100 13.000 14.500 

Lombardia 733.396 3.896 0 1.000.000 300.000 

PA Bolzano 30.000 150 0 46.500 10.000 

PA Trento 36.174 160 0 35.000 16.000 

Veneto 458.239 3.163 0 549.886 374.717 

Friuli V. Giulia 145.000 1.650 0 100.000 4.800 

Liguria 240.985 3.168 3.861 226.250 285.762 

Emilia 

Romagna 

623.016 8.804 8.052 660.000 97.000 

Toscana 373.021 4.870 2.211 450.000 135.000 

Umbria 269.704 3.049 23.000 175.000 51.000 

Marche 204.298 5.912 2.042 147.678 73.000 

Lazio 833.000 13.628 60.000 900.000 450.000 

Abruzzo 127.835 8.699 19.300 102.000 97.000 

Molise 39.339 2.458 14.500 19.000 12.000 

Campania 162.321 32.126 70.003 168.470 128.650 

Puglia 120.939 22.729 70.671 123.900 140.700 

Basilicata 29.320 4.140 9.450 24.000 10.250 

Calabria 150.000 10.377 65.000 120.000 81.500 

Sicilia 246.000 10.338 68.000 146.000 92.500 

Sardegna 177.803 5.689 22.000 270.000 30.000 

Nei canili sanitari e rifugi  1144       

TOTALE 6.000.033 150568 441.125 5.976.684 2.604.379 

Tabella 2- Dati regionali randagismo 2008 del Ministero della Salute 
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La situazione italiana riguardante l’abbandono dei cani è davvero sconvolgente.  

L’animale abbandonato non è abituato a procacciarsi il cibo e spesso muore di fame 

o di sete: nel 2004 è stato constatato che l’85% dei cani muore entro i 20 giorni 

dall’abbandono. Negli ultimi tempi l’abbandono canino è diventato sempre più 

diffuso a causa della crisi economica, infatti l’Associazione Italiana Difesa Animale 

ed Ambiente (Aidaa) comunica che “secondo i dati raccolti i cani portati in canile o 

ceduti da persone che non si dichiarano più in grado di mantenerli, nel periodo 

ottobre 2011/gennaio 2012, sono stati 202,58 in più rispetto ai 144 dello stesso 

periodo dell’anno precedente” (http://sottobanco.wordpress.com).  

 

Nella regione Marche risultano iscritti all’anagrafe 211.271 cani al 31 dicembre 

2008 e 301.731 cani al 31 dicembre 2011(http://www.izsum.it).  

Il numero dei cani iscritti ogni anno dal 2005 al 2011 risulta progressivamente in 

aumento a testimonianza di un miglioramento dell’adesione al programma di 

identificazione e registrazione dei cani. Complessivamente nelle Marche sono 

presenti 58 canili, che ospitano un totale di 6.154 cani (Anagrafe canina regionale: 

dicembre 2008). Il numero di cani ospitati nei canili è in progressiva diminuzione 

dal 2006 al 2008; già nel 2007 si osservava una diminuzione del numero di cani del 

4% rispetto all’anno precedente; la situazione è ulteriormente migliorata con una 

diminuzione del 7% tra il 2008 e il 2007. La diminuzione del numero di cani 

ricoverati deriva dagli interventi effettuati sul territorio di lotta al randagismo, ma è 

anche dovuta al programma di sterilizzazione dei cani presenti nei canili per evitare 

che si riproducano ulteriormente e all’incremento del numero di adozioni da parte 

dei privati. Sulla base dei dati dell’anagrafe canina è possibile infatti costatare che il 

numero dei cani accalappiati ha un trend in diminuzione negli ultimi 5 anni; per 

quanto riguarda le adozioni di cani nei canili da parte di privati, si è passati da 747 

del 2002 ad un picco di 1930 nel 2006. Il numero di affidi tende poi a una leggera 

diminuzione, probabilmente legata alla riduzione dei cani nati nei canili e quindi 

alla disponibilità di cani giovani da adottare. Dall’analisi dei dati degli archivi 

dell’anagrafe canina risulta che gli interventi messi in atto nella nostra regione per la 

lotta al randagismo hanno dato risultati tangibili. Ulteriori miglioramenti possono 
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essere raggiunti riducendo a valori minimi il numero di cani vaganti, sensibilizzando 

la popolazione all’adozione di cani nei canili e diffondendo gli interventi di 

sterilizzazione dei cani ricoverati e di quelli di proprietà. Un elemento fondamentale 

nella lotta al randagismo è stato l’iscrizione di una larghissima parte della 

popolazione canina all’anagrafe. Questo obbliga i proprietari a responsabilizzarsi 

nei confronti del proprio cane e rappresenta un deterrente all’abbandono. Risolve 

inoltre in tempi brevi e senza oneri per lo stato il problema degli smarrimenti di cani 

non voluti. La recente emissione dell’Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008, 

fornisce ulteriori strumenti per la lotta al randagismo, affidando precise 

responsabilità: ai proprietari dei cani, che hanno l’obbligo della registrazione del 

proprio cane e dell’applicazione del microchip (già resa obbligatoria nelle Marche 

dal 2000); ai comuni che sono tenuti all’identificazione e registrazione dei cani 

rinvenuti sul territorio, di quelli ospitati nei rifugi o nei ricoveri convenzionati; alle 

forze di polizia locali che debbono vigilare sulla corretta identificazione dei cani. La 

vigilanza rappresenta infatti uno strumento fondamentale non solo per obbligare i 

cittadini al rispetto di queste norme ma per informare correttamente e promuovere 

comportamenti civili e responsabili (http://www.veterinarialimenti.marche.it). 

I cani abbandonati continuano ad incrementare la popolazione vagante e alcuni di 

questi, inoltre, sono poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti 

“inselvatichiti” il cui controllo è più problematico, soprattutto quando si riuniscono 

in branchi. I cani vaganti sul territorio, singoli od in branchi, possono:  

• rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone 

• diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle 

quali trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo 

sanitario 

• essere causa di incidenti stradali (ogni anno si registrano centinaia di 

incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona 

un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma 

potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo”) 

• arrecare danni al bestiame domestico allevato 
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• arrecare danni agli animali selvatici 

• alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso 

notevolmente prolifici 

• essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano 

che nelle campagne (http://www.salute.gov.it/caniGatti).  

I cani vaganti sono spesso visti nelle aree urbane e rurali e sono fonte di 

preoccupazione crescente (Boitani et al., 1995; Macdonald & Carr, 1995; Slater, 

2005). Slater et al. (2008) hanno constatato con il loro studio la preoccupazione 

delle persone intervistate riguardo il problema del vagabondaggio, in primo luogo 

per la sicurezza personale, seguita dal benessere degli animali, sicurezza pubblica e 

salubrità dell’ambiente. Gli intervistati ritengono che per affrontare il problema 

sarebbero opportuni la costruzione di nuovi canili e un miglior controllo delle 

nascite. Solo il 2% ritiene necessaria l’eutanasia degli animali.  

Inoltre, l’attacco dei cani randagi, e non solo, agli uomini sta diventando un 

problema serio in Italia. Molti sono, negli ultimi anni, i fatti di cronaca che lo 

confermano.  

La gestione dei cani mordaci e, in generale, delle aggressioni, non è più vista solo 

come un problema di salute pubblica e di politica, ma anche come una critica 

interazione uomo-animale nella società. Un canile pubblico e un ospedale 

veterinario di Roma hanno ricevuto complessivamente 1576 segnalazioni di morsi 

da settembre 2003 ad agosto 2004 e si è potuto costatare che la maggior parte delle 

aggressioni, tuttavia, si erano verificate tra i membri della famiglia o in luoghi 

familiari (Maragliano et al., 2007).    

In Italia, nel periodo compreso tra luglio 1984 e febbraio 2009 si sono verificate 29 

aggressioni con 32 vittime (http://www.sivemp.it) e anche in questa indagine è 

possibile notare come la maggior parte dei cani coinvolti erano di proprietà delle 

vittime. Al contrario, a Belgrado (Vučinić et al., 2008), nel periodo compreso dal 

primo gennaio 2003 al trentuno dicembre 2006, i cani randagi hanno causato molte 

più aggressioni (morsi) rispetto ai cani di proprietà.  

I conflitti tra i cani liberi di vagare e le persone sono un problema impellente in tutto 

il mondo e una maggiore concentrazione sulle strategie di prevenzione, piuttosto che 
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un rapido sterminio, sarebbe di beneficio (Lunney et al., 2011). 
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 1.6- CANILE 

1.6.1- ANALISI STRUTTURALE E NORMATIVE 

All’atto di affrontare la progettazione di un canile bisogna avere ben presente che 

quello sarà il luogo in cui molti cani trascorreranno un periodo variabile da pochi 

giorni a tutta la vita e il soggiorno all’interno della struttura sarà comunque 

un’esperienza che andrà a cambiare ogni soggetto incidendo, positivamente o no, 

sul suo profilo cognitivo e comportamentale. Le normative vigenti in materia di 

canili pongono l’accento sull’attenzione necessaria al perseguimento del benessere 

degli animali ospitati. Oggi i criteri di valutazione del livello di tale benessere non 

possono più essere riferiti solo a parametri di ordine organico, ma devono tenere 

conto anche delle esigenze psicologiche del cane considerato come soggetto 

senziente e dotato di capacità cognitive. Fino ad ora nella progettazione dei canili 

sono stati presi in considerazione quasi esclusivamente criteri igienico-sanitari e 

gestionali, quali la possibilità di effettuare frequenti disinfezioni e disinfestazioni, la 

facilità di svolgimento delle operazioni di pulizia e distribuzione del cibo e 

dell’acqua, la modularità delle strutture in modo da agevolare eventuali interventi di 

ampliamento. Si è arrivati, in alcuni casi, a meccanizzare o persino automatizzare 

certe procedure in modo che le mansioni essenziali possano essere svolte da un 

numero minimo di operatori per contenere al massimo i costi di gestione riducendo 

il numero degli addetti. Abbiamo così delle strutture con un ottimo livello di igiene 

e pulizia, una gestione alimentare qualitativamente buona, uno stato sanitario 

globale indiscutibile ma, dal punto di vista dei cani, non sempre l’habitat che ne 

risulta è quello ottimale, il più confacente alle loro esigenze etologiche e 

comportamentali. Questo comporta traumi psicologici più o meno gravi che possono 

esitare in deviazioni comportamentali quali stati aggressivi o sindromi psicotico-

fobiche che rendono tali animali inidonei a un rapporto con l’uomo. Tale situazione 

è antitetica al motivo per cui vengono costruiti i canili che in ogni caso devono 

essere luoghi prodromici all’affidamento. Per una corretta valutazione del grado di 
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vivibilità di un canile è necessario tenere ben presente che il cane ha diversi ordini 

di bisogni: 

– bisogni fisiologici organici; 

– bisogni di sicurezza; 

– bisogni sociali; 

– bisogni cognitivi. 

Normalmente nei canili considerati di buon livello, sia dal punto di vista costruttivo 

che gestionale, si rileva una soddisfacente attenzione verso il primo ordine di 

bisogni, quelli fisiologici organici, almeno per quanto attiene alle necessità di base. 

Non sempre, però, si fa attenzione ad altri parametri, quali la dislocazione della 

struttura che dovrebbe essere posta lontano da fonti di inquinamento sia ambientale 

che acustico.  

Per quanto riguarda i bisogni di sicurezza, possiamo notare che la maggior parte dei 

canili esistenti mostra palesi carenze strutturali: infatti ogni cane ha la necessità di 

avere propri riferimenti spazio-temporali quali un proprio luogo privato deputato al 

riposo e alle abitudini quotidiane e soprattutto la possibilità di gestire le distanze 

sociali. Tutto ciò difficilmente è possibile all’interno di un classico box di canile che 

ospita, in uno spazio di circa 10 metri quadri, un numero di individui a volte 

eccessivo, soprattutto se dello stesso sesso. Una situazione di perenne mancanza di 

tranquillità e sicurezza è fortemente destabilizzante ed è fonte di continuo stress per 

tutti i cani, i quali hanno la necessità di relazionarsi sia con i conspecifici che con gli 

eterospecifici, in particolare con gli esseri umani, e di esprimere le loro capacità 

cognitive svolgendo attività consone alla loro natura. Scarsa è l’attenzione che viene 

generalmente prestata sia ai bisogni sociali che a quelli cognitivi, sia dal punto di 

vista gestionale che da quello strutturale. In sede di progettazione si può fare molto 

per rendere l’ambiente di vita tale da stimolare l’attenzione, la flessibilità cognitiva, 

l’attivazione emozionale degli animali ospitati e rendere possibile e favorire la 

socializzazione. Assumendo come postulato il fatto che ogni cane ha esigenze 

diverse, sia fisiologiche che comportamentali, a seconda della razza, dell’età e dello 

stato fisiologico, è possibile realizzare spazi a misura degli animali che andranno ad 

abitarli. Il canile verrà quindi realizzato per settori, con tipologie costruttive diverse 
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a seconda della destinazione “abitativa”, con una opportuna scelta dei materiali, 

idoneo dimensionamento degli spazi e adeguato arricchimento ambientale. Sulla 

base di considerazioni relative alle diverse esigenze di strutturazione tipologica 

possiamo suddividere schematicamente la popolazione canina che abitualmente 

risiede in canile nelle categorie: 

– cuccioli 

– cani adottabili immediatamente o a breve termine 

– cani difficilmente adottabili 

– cani con disturbi della socializzazione 

 

Nel Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 dell’8 febbraio 1954 i canili erano 

presi in esame solo sotto il profilo sanitario e di profilassi antirabbica: i Comuni 

dovevano provvedere al servizio di cattura dei cani e alla costruzione di canili dove 

gli animali sostavano per tre giorni, in caso di cattura di soggetti vaganti sul 

territorio, o per dieci giorni nel caso di animali morsicatori sottoposti ad 

osservazione sanitaria (art. 83-87). Questi canili, di piccole dimensioni, erano 

costruiti in funzione della tutela della salute pubblica e non delle esigenze di animali 

che comunque dopo pochi giorni sarebbero stati soppressi con metodi eutanasici. 

L’art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (impianti speciali adibiti al 

concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di 

malattie infettive e diffusive) sancisce l’obbligo di autorizzazione sanitaria per i 

canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero, commercio o addestramento. 

Queste strutture, sottoposte a vigilanza veterinaria permanente, dovevano solo 

soddisfare esigenze igienico-sanitarie, essere facilmente disinfettabili, avere un 

locale o reparto di isolamento e, eventualmente, un idoneo impianto per l’uccisione 

eutanasica di cani e gatti. Il riferimento a metrature o indicazioni tecniche sulle 

strutture viene dato solo dal DLgs 27-01-92 n.116 che indica le misure minime delle 

gabbie e dei box in cui tenere cani e gatti sottoposti o destinati alla sperimentazione. 

Nel 1991, grazie all’attività delle associazioni animaliste forti della crescente 

sensibilità zoofila della popolazione, é stata promulgata la legge quadro 281 del 14 

agosto, in cui "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, 
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condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono al 

fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute 

pubblica e l’ambiente”. La legge istituiva l’Anagrafe Canina presso i Comuni o le 

ASL e obbligava i proprietari di cani a far tatuare da un Medico Veterinario 

autorizzato la sigla di riconoscimento loro attribuita. I cani vaganti catturati non 

potevano più essere soppressi né destinati alla sperimentazione e, se non reclamati 

dal legittimo proprietario, dopo 2 mesi di permanenza nel canile sanitario, dovevano 

essere affidati a privati o ad Associazioni Protezionistiche nei canili rifugio. Da 

allora i cani ricoverati presso le strutture dei Canili Comunali possono essere 

soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, per opera di medici veterinari, 

soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La legge 

prevede inoltre, ad opera dei Comuni, il risanamento dei canili comunali esistenti e 

la costruzione di canili permanenti in cui ospitare i cani dopo i 2 mesi di 

permanenza nel canile sanitario: i criteri per la costruzione di tali strutture vengono 

stabiliti dai dispositivi legislativi regionali.  

Nel 2003, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio, 

“Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” in attuazione dell’Accordo 

Stato-Regioni del 6 febbraio tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie 

autonome di Trento e Bolzano, vengono fissati i parametri minimi dei box per cani e 

degli annessi recinti all’aperto (misure minime, in quanto ad un cane del peso 

maggiore di 30 Kg spetta uno spazio tra interno ed esterno di 4,5 mq). Tali requisiti 

riguardano le attività a scopo di commercio, addestramento e custodia a fini 

commerciali (art. 5) e non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si 

rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia. In seguito alla Legge Quadro 

281 del 1991 le Regioni hanno emanato le Leggi attuative di riferimento per il 

controllo del randagismo e la costruzione di canili. 

La Legge Quadro 281 del 1991 invitava le Regioni, entro 6 mesi dall’entrata in 

vigore, a “determinare, con proprie leggi, i criteri per il risanamento dei canili 

comunali e la costruzione dei rifugi per i cani vaganti. Tali strutture devono 

garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico - 

sanitarie, sotto il controllo dei Servizi Veterinari delle ASL”. Le Regioni hanno 



 

44 

  

promulgato Leggi e Circolari in tema di randagismo e tutela degli animali da 

affezione (Marchesini, 2007). 

 

Nelle Marche il 20 gennaio 1997 è stata promulgata la Legge Regionale n. 10 

riguardante le “norme in materia di animali da affezione e prevenzione del 

randagismo”, nella quale “la Regione tutela le condizioni di vita degli animali da 

affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine 

di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale” (art. 

1). Con questa legge i Comuni provvedono al ricovero, alla custodia e al 

mantenimento dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di 

Polizia Veterinaria approvato con DPR l’8 febbraio 1954, n. 320 e comunque 

quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi dei cani catturati, per il tempo 

necessario alla restituzione dei cani ai proprietari o all’affidamento ad eventuali 

richiedenti, e dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l’affidamento.   

 

I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili 

privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box 

individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre possedere i seguenti 

requisiti: 

a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio 

cancello; 

b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o 

morsicatori; 

c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti; 

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura 

sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali; 

e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le 

attrezzature in dotazione al canile; 

f) servizi igienici; 

g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa 

vigente; 
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h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio; 

i) idonea recinzione di tutta la struttura. 

Il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente nei canili e nei rifugi per 

ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero 

di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le 

strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 

ogni 1.000 abitanti. (Art. 3, modificato poi dall’art. 2, l.r. 3 aprile 2000, n. 26,  

dall’art. 16, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, e dall’art. 13, l.r. 28 luglio 2009, n. 18).  

Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli 

animali da affezione e devono possedere i seguenti requisiti:  

a) una superficie per la collocazione del box individuali o collettivi con annesse 

cucce destinati ad ospitare gli animali; 

b) un reparto di isolamento; 

c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi; 

d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;  

e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico; 

f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa 

vigente; 

g) idonea recinzione di tutta la struttura (art. 4, modificato dall’art. 3, l.r. 3 aprile 

2000. N. 26).  

La Legge Regionale del 20 gennaio 1997, n. 10 ha subito delle modifiche: l.r. 29 

dicembre 1997, n. 74; l.r. 3 aprile 2000, n. 26; regolamento regionale 13 novembre 

2001, n. 2. 

Secondo il Regolamento Regionale del 13 novembre 2001, n 2, art. 3, i canili e i 

rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all’allevamento dei cani, oltre ai 

requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 10/97, devono possedere i seguenti 

requisiti:  

a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi; 

b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati: 

1) parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca 

protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, 
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per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 

mq. per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo; 

2) (soppresso)  

3) il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il 

deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all’interno delle cucce, devono 

essere in materiale plastico o listelli di legno; 

c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli 

effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l’obbligatoria 

pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni; 

d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate; 

e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura 

quotidiana degli animali; 

f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa 

cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all’aperto di 

almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le 

caratteristiche indicate alla lettera b); 

g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature. 

1.6.2- CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO 

Un tempo con il vocabolo “canile” si designava un qualsiasi luogo dove venivano 

custoditi dei cani, con l’unico scopo di arginare il randagismo e prevenire la 

diffusione della rabbia. Avendo la legislazione riconosciuto il diritto alla 

sopravvivenza dei cani raccolti o rinvenuti randagi sul territorio, è emersa la 

necessità di offrire maggior tutela anche ai cani accolti nei canili. 

La Legge 281 (art. 4, comma 1) del 1991 dispone che “I comuni, singoli o associati, 

e le comunità montane provvedano al risanamento dei canili comunali esistenti e 

costruiscano rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con la legge regionale e 

avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione”, delineando così due 

strutture sostanzialmente diverse: il canile comunale, che con il passaggio delle 

responsabilità sanitarie alle USL si è denominato “sanitario”, ed il canile rifugio. 



 

47 

  

Entrambe le strutture sono destinate ad accogliere gli animali raccolti vaganti sul 

territorio, ma il canile sanitario ha la funzione di prima accoglienza, è sotto la diretta 

responsabilità del Servizio Veterinario Ufficiale e qui si provvede all’apposizione 

del microchip e alla contestuale registrazione in anagrafe canina, oppure alla 

verifica del dispositivo di identificazione se presente e ai controlli sanitari. I cani al 

loro arrivo, vengono registrati, sottoposti a visita medico-veterinaria, vaccinati e, se 

necessario, curati. Se hanno già un tatuaggio o microchip di riconoscimento sono 

restituiti al legittimo proprietario; in caso contrario viene loro inserito un microchip 

e tenuti in osservazione al massimo per quindici giorni (Regolamento Reg. 13 

novembre 2001, n. 2, art. 2, comma n. 5). Trascorso tale periodo i cani non 

reclamati dai proprietari sono trasferiti al canile rifugio, dove le condizioni di 

mantenimento sono più rispondenti alle esigenze di benessere richieste fino al 

momento di un’eventuale adozione. I canili rifugio costituiscono quindi centri di 

degenza a breve, medio o lungo termine per i cani provenienti già dai canili sanitari; 

si tratta in genere di canili gestiti da privati, cooperative sociali o associazioni 

protezionistiche, convenzionati con i comuni e soggetti a vigilanza da parte delle 

Autorità Sanitarie competenti. 

In alcuni casi il rifugio è attiguo al canile sanitario o comprende una parte separata 

che svolge la funzione di canile sanitario, sotto la diretta responsabilità del Servizio 

Veterinario. 

Infatti, esistono molti canili nati come strutture rifugio ed adibiti anche a canile 

sanitario, così come molti canili ex-comunali sono stati trasformati parzialmente e/o 

completamente in strutture rifugio, con adeguamenti e trasformazioni più o meno 

efficaci. Tale situazione è spesso incoraggiata da necessità impellenti ed 

imprescindibili, tra cui la quantità di cani senza padrone e la carenza di risorse 

essenziali, di tipo economico e di personale, sia strutturato sia volontario (Osella et 

al., 2005).  

La moderna concezione di rifugio è sempre più intesa come un parco-rifugio, 

ovvero una struttura di ampie dimensioni entro la quale gli animali sono ospitati in 

un ambiente ove è stato ricreato un habitat ottimale rispetto alle esigenze etologiche 

della specie. Le strutture rifugio devono essere considerate come luoghi di 
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soggiorno temporaneo, come un punto di transito per l’animale nell’attesa di essere 

adottato, devono essere pertanto concepite e gestite con questa finalità prioritaria. 

Poiché il cane è un animale sociale e di gruppo, il parco-rifugio deve garantire agli 

ospiti la socializzazione e l’equilibrio comportamentale del gruppo entro cui ogni 

singolo animale viene inserito (linee guida per la corretta gestione dei canili e delle 

strutture rifugio (http://www.trentagiorni.it/files/1283165681-21-23.pdf).  

1.6.3- PERMANENZA DEI CANI IN CANILE: IMPLICAZIONI LEGATE AL 

BENESSERE E ALL’ADOTTABILITA’ 

Ogni anno, negli Stati Uniti, circa quattro milioni di cani sono abbandonati ai rifugi 

per animali (Coppinger & Zuccotti, 1999; Patronek & Rowan, 1995).  

Marston et al. (2004) ritengono che i cani entrano in canile principalmente in due 

modi: o sono abbandonati direttamente dai loro proprietari che non possono o non 

vogliono più prendersi cura di loro o portati come randagi da comuni cittadini o da 

ufficiali responsabili della gestione degli animali. Inoltre, una piccola percentuale di 

cani sono sequestrati a seguito di loro attacchi e un’altra piccola parte sono cani 

sottoposti a crudeltà e negligenza da parte dell’uomo. 

Analogamente, Notaro (2004) sostiene che gli animali da compagnia presenti nei 

rifugi generalmente provengono da tre fonti principali:1- animali da compagnia 

randagi o di proprietà smarriti o animali sequestrati per violazione delle leggi 

(maltrattamenti), portati in canile da ufficiali di controllo degli animali; 2- animali 

da compagnia randagi o di proprietà smarriti, portati in canile da comuni cittadini 

che li hanno trovati; 3- animali da compagnia ceduti al canile direttamente dai loro 

proprietari. 

Quest’ultima è una realtà che sta notevolmente incrementandosi anche in Italia, 

dove sempre più spesso i proprietari chiedono ai canili di prendersi cura dei propri 

animali, temporaneamente o definitivamente, a causa di problemi economici, sfratti, 

morte di congiunti o detenzione penitenziaria. Questi ultime evenienze, tuttavia, 

sono proporzionalmente poche, mentre molto spesso sono animali affetti da disturbi 

comportamentali a incrementare il sovraffollamento nei rifugi (Osella et al., 2005). 
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In Italia i cani possono essere sottoposti a eutanasia solo se affetti da malattia 

incurabile o sono di comprovata pericolosità (Passantino et al., 2006). Questo non 

succede in molti altri paesi, dove l’eutanasia è quotidianamente applicata per 

controllare il sovraffollamento e le malattie (Barlett et al., 2005; Clevenger & Kass, 

2003; Lepper et al., 2002).  

Negli Stati Uniti, circa il 38% di tutti i cani e il 48% dei cani abbandonati sono 

sottoposti ad eutanasia, la quale viene richiesta dai proprietari nel 17,2% delle loro 

rinunce di proprietà (Patronek, Glickman, & Moyer, 1995). 

In Australia, al momento dell’arrivo in canile, i cani sprovvisti di codice 

identificativo sono considerati randagi e tenuti per un periodo di detenzione 

obbligatoria (otto giorni) in attesa di un eventuale proprietario. Dopo la fine di tale 

periodo, il cane diviene di proprietà del canile e viene valutato per l’adozione 

tramite l’utilizzo di un protocollo veterinario e comportamentale. Sulla base delle 

valutazioni, i cani sono o sottoposti ad eutanasia o resi disponibili per l’adozione. I 

cani che mostrano segni di un cattivo stato di  salute, di aggressività o di paura sono 

sottoposti ad eutanasia, mentre quelli che hanno superato la valutazione sono 

disponibili per essere adottati. Ma, se questi ultimi non sono adottati entro ventotto 

giorni, vengono anche loro sottoposti ad eutanasia. Ciò significa che molti cani, 

altrimenti idonei per l’adozione, sono sacrificati semplicemente perché c’è 

mancanza d’interesse nei loro confronti da parte dei potenziali adottanti. Le 

statistiche degli Stati Uniti indicano che l’eutanasia costituisce un terzo di tutte le 

morti dei cani ed è una delle principali cause di morte del cane negli ultimi tre 

decenni (Marston et al., 2004). 

In canile il cane, superata la prima fase dell’abbandono o della cattura, deve 

ricostruire la propria omeostasi sensoriale ed emozionale, modificando comunque 

radicalmente il proprio stile di vita, sia che si trattasse precedentemente di una 

condizione di vita famigliare sia di una condizione totalmente libera quale quella del 

randagismo. Il cane inizia quindi la sua permanenza in canile, in un ambiente che, 

per quanto rispondente alle norme previste dalle diverse legislazioni nazionali e 

locali, è senz’altro fonte di possibile stress sia per le mutate condizioni ambientali 

(un ambiente nuovo e non familiare, la condivisione di spazi affollati, uno stile di 
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vita monotono) sia per il profondo cambiamento che subisce la relazione con 

l’essere umano e per la minaccia di malattie infettive. Tutti questi fattori influenzano 

direttamente il benessere in canile e indirettamente il tasso di adozione.  

In aggiunta, gli animali che finiscono in un rifugio di solito hanno già sperimentato 

varie situazioni traumatiche come il maltrattamento o l’abbandono (De Palma et al., 

2005). 

A causa della separazione improvvisa dal proprietario e dell’ambiente non familiare, 

i cani vivono una forte pressione psicologica (Hennessy et al., 1998a). Lo spazio 

chiuso e ristretto impedisce loro di cercare il cibo, di esplorare e di difendere il 

territorio e di esibire il comportamento sociale, sia nei confronti degli altri cani sia 

dell’uomo. 

È stato ben documentato che i fattori ambientali (Hubrecht, 1996; Sales et al., 1997) 

possono avere significativi effetti negativi sul benessere del cane con conseguenti 

cambiamenti fisiologici (Hennessy et al., 2001; Tuber et al., 1996) e 

comportamentali  (Beerda et al., 1998,1999a, 1999b; Senay, 1966; Wells & Hepper, 

2000a; Diesel et al., 2008) come un aumento dell’eccitabilità, aggressività e lo 

sviluppo di stereotipie (Bashaw et al., 2001; Ridley & Baker, 1982; Von Borell & 

Hurnik, 1991; Stephen & Ledger, 2005).   

Per valutare e monitorare il benessere animale sono stati applicati indicatori 

etologici, fisiologici e ormonali. In particolare, il cortisolo è considerato uno dei 

principali indicatori dell’alterazione degli stati fisiologici in risposta a stimolazioni 

stressanti. L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene è considerato il sistema endocrino di 

prima risposta nello stress. La sua attivazione culmina nell’aumento della secrezione 

di ormoni glicocorticoidi, tra cui soprattutto il cortisolo, nel torrente circolatorio. 

Sebbene una moltitudine di eventi stressanti possa attivare l’asse ipotalamo ipofisi-

surrene, gli stress psicologici risultano essere più efficaci di quelli indotti da danni 

fisici (Mason, 1975). È inoltre importante sottolineare come la prolungata e/o 

ripetuta esposizione ad elevati livelli degli ormoni secreti dall’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene possa spesso comportare pericolose conseguenze per la salute, sia nel 

cane sia nell’uomo. 

Il cane recluso in canile sperimenta quindi un insieme di situazioni particolarmente 
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stressanti che includono non solo la segregazione sociale, l’esposizione ad un nuovo 

ambiente, la perdita delle abitudini familiari e  il confinamento in un ambiente 

ristretto, ma anche il rumore, l’alterazione del ciclo luce-buio ed in genere 

l’impossibilità di poter in qualche modo controllare l’ambiente in cui vive 

(Hennessy et al., 1997; Tuber et al., 1999). Non è, quindi, strano rinvenire elevati 

livelli di cortisolo ematico in questi animali, soprattutto nei primi giorni di 

permanenza nel canile. Hennessy et al. (1997) in uno studio condotto sui cani 

ospitati in un canile sanitario, hanno evidenziato livelli di cortisolemia elevati nei 

primi tre giorni seguenti la cattura che poi rientrano rapidamente nel range 

fisiologico. Inoltre, hanno evidenziato che nemmeno l’interazione con l’uomo (venti 

minuti di carezze) è stata efficace nel ridurre i livelli plasmatici di cortisolo durante i 

primi tre giorni. Più recentemente risultati simili sono stati ottenuti da Gazzano et al 

(2001). Anche il rumore nel canile è in grado di incrementare i livelli ematici di 

cortisolo (Coppola et al., 2006; Sales et al., 1997), con la conseguenza di possibile 

immunodepressione, insulino-resistenza, malattie cardiovascolari e problemi 

intestinali (Spreng, 2000).  

In conclusione, nel periodo di permanenza in canile, probabilmente per varie 

ragioni, il cane sperimenta uno stato di stress dimostrato dagli elevati e permanenti 

livelli di cortisolo ematico. 

Al di là del cambiamento di dieta, del confinamento in uno spazio chiuso e della 

perdita della routine quotidiana, è forse il cambiamento nella qualità e frequenza 

della relazione con l’uomo un elemento che incide in modo sostanziale sulla qualità 

della vita dell’animale. Per il cane, animale collaborativo per eccellenza, la perdita 

del rapporto con l’essere umano di riferimento costituisce un serio motivo di 

sofferenza. Tra i vari parametri utilizzati per valutare il benessere dell’animale, una 

grande importanza rivestono gli indici comportamentali che, con i loro cambiamenti 

ed anomalie, possono indicare uno stato di stress. Una prima dimostrazione 

dell’importanza di queste osservazioni è stata fornita da una ricerca condotta da 

Beerda e collaboratori (1999b), che hanno evidenziato che animali sottoposti per sei 

settimane a una restrizione spaziale e sociale hanno manifestato alterazioni 

comportamentali riconducibili ad uno stato di stress cronico, attestato anche 
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dall’innalzamento dei livelli di cortisolo salivare ed urinario. I comportamenti 

maggiormente alterati e quindi probabili indicatori di uno stato di stress cronico 

erano: la postura (mantenuta meno eretta), l’autogrooming, il leccamento degli arti e 

l’emissione di vocalizzazioni (aumentati come frequenza di emissione), nonché la 

comparsa di coprofagia e di comportamenti ripetitivi (Gazzano et al., 2005). La 

socializzazione e l’addestramento possono minimizzare l’impatto negativo del 

rifugio e rendere i cani più adottabili.  

Sono stati fatti numerosi studi per valutare l’effetto del contatto umano sui cani 

confinati nell’ambiente del canile (Hennessy et al., 1997, 1998a, 2001, 2002a) con 

proposte su come minimizzare o mitigare gli effetti stressanti del rifugio (Wells, 

2004a). Ci sono considerevoli prove che il contatto umano (carezze) può alleviare lo 

stress nei cani nell’ambiente di casa e nel canile (Fuller, 1967; Hennessy et al., 

1997, 1998a, 2001, 2002a; Lynch & McCarthy, 1967). 

Infatti, l’interazione con gli esseri umani offre importanti vantaggi ai cani confinati 

in canile, quali:1- la possibilità per il cane di imparare a comportarsi in modo 

adeguato, ad esempio con sicurezza e non in modo aggressivo; 2- la possibilità di 

addestrare il cane ad eseguire comandi di base; 3- riduzione delle risposte 

fisiologiche e comportamentali legate allo stress (Hennessy et al., 2006). 

I risultati dello studio di Barbero et al. (2006) indicano che l’interazione uomo-

animale ha un effetto positivo sul comportamento e sul benessere dei cani in canile, 

risultando in un più appropriato comportamento dei cani al fine di essere adottati. I 

contatti con gli esseri umani possono moderare o prevenire l’attivazione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene e la risposta del sistema nervoso autonomo ai fattori di 

stress acuti.  

È stato dimostrato che i cani che vivono in canile sono in grado di sviluppare legami 

di attaccamento in tempi relativamente brevi verso gli esseri umani che 

interagiscono con loro (Gácsi et al., 2001). L’aumento del contatto visivo dei cani 

con gli umani ha determinato una loro maggiore attività in canile (Wells & Hepper, 

2000) e sessioni di addestramento di base e di gioco hanno migliorato la loro 

docilità, l’obbedienza e la socievolezza (Valsecchi et al., 2007). 

Molti ricercatori hanno utilizzato e raccomandato l’uso di tecniche di 
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condizionamento di base per diminuire lo stress dei cani in canile, per migliorare il 

loro comportamento e per aiutare ad integrare questi cani con successo nelle 

abitazioni di chi li avrebbe adottati (Marston & Bennett, 2003; Pryor et al., 2002; 

Sternberg, 2002; Tuber et al., 1999; Wells, 2004a).  

È interessante notare che il sesso delle persone che forniscono il contatto umano può 

influenzare sia le risposte comportamentali sia fisiologiche del cane. Lore e 

Eisenberg (1986) hanno notato che i cani maschi in canile erano più propensi ad 

avvicinarsi ad una donna sconosciuta rispetto ad un uomo sconosciuto, mentre i cani 

femmina non hanno mostrato preferenze. Inoltre, i cani in canile hanno mostrato un 

maggiore comportamento difensivo-aggressivo (abbaiando e fissando negli occhi) 

alla presenza di un uomo sconosciuto rispetto ad una donna sconosciuta (Wells & 

Hepper, 1999). Per di più, l’interazione con una donna sconosciuta ha indotto livelli 

più bassi di cortisolo nei cani di canile rispetto ad un uomo sconosciuto (Hennessy, 

1997) e Hennessy et al. (1998a) hanno osservato comportamenti più rilassati nei 

cani accarezzati da donne. 

Altri due studi, volti a verificare il temperamento dei cani in canile, riferiscono 

risultati contraddittori dell’influenza del sesso della persona sulla risposta del cane 

agli esseri umani. Wickens et al. (1995) hanno trovato che i cani hanno mostrato 

reazioni più forti, misurate dal movimento della coda, dal raspare e dalle orecchie 

all’indietro, verso l’uomo rispetto alla donna. Van der Borg et al. (1991) hanno 

riferito, invece, che i cani erano più propensi a mostrare comportamenti 

potenzialmente aggressivi, come ringhiare, digrignare i denti, mordere, piloerezione, 

verso una donna piuttosto che verso un uomo. Secondo uno studio recente (Pullen et 

al., 2012) il sesso delle persone non è importante nell’interazione umana con il cane 

ed è stato visto come dieci minuti non siano sufficienti per esaurire il bisogno dei 

cani di un contatto umano anche quando esso è accompagnato da qualche tipo 

ricompensa o di gioco.     

 

Il contatto sociale con l’uomo è molto importante per il cane, ma altrettanto lo è 

quello con i suoi conspecifici. Molte sono le strutture che ospitano i loro animali in 

gabbie individuali per ridurre il rischio di trasmissione di malattie, infortuni e 
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lesioni e spesso questo priva gli animali del contatto visivo con gli altri cani. Molti 

canili, infatti, sono progettati in modo tale da evitare il contatto visivo tra 

conspecifici dando la possibilità ai cani, in tali condizioni, di ricevere dagli altri 

animali solo stimolazioni uditive e olfattive.  

A tal proposito, Wells e Hepper (1998) hanno notato che i cani ai quali era stato 

permesso di avere un contatto visivo con i conspecifici spendevano la maggior parte 

del loro tempo (87,7%) nella parte anteriore della gabbia, in grado di vedere altri 

cani, rispetto ai cani ai quali questo contatto era stato negato (24,6%).  

I cani sono animali estremamente sociali e sistemarli da soli si ritiene sia dannoso 

per il loro benessere (Hetts et al., 1992; Hubrecht, 1995a; Hubrecht et al., 1992; 

Hughes et al., 1989; Mertens & Unshelm, 1996; Beerda et al., 1997; Beerda et al., 

1999b; Gazzano et al., 2005; Cozzi et al., 2007; Hennessy et al., 1997, 1998b), 

potendo determinare noia e  conseguente sviluppo di problemi comportamentali 

(Fox, 1965; Hetts et al., 1992; Hubrecht et al., 1992).  

I cani che in canile sono soli in box, spendono gran parte del loro tempo sul fondo 

della gabbia, posizione sgradita dai potenziali adottanti (Wells, 1996). La probabilità 

di questi cani di trovare una nuova casa, e di conseguenza migliorare il loro 

benessere, è quindi ridotta.  

I benefici derivanti dal contatto con altri cani sono stati ben studiati (Fox, 1965; 

Hetts et al., 1992; Hubrecht et al., 1992; Hughes et al., 1989; Mertens & Unshelm, 

1996). Mertens e Unshelm (1996) hanno riportato che i cani tenuti in gruppo non 

solo mostravano una più stretta relazione con l’uomo rispetto a quelli tenuti da soli, 

ma che quelli alloggiati singolarmente manifestavano più problemi comportamentali 

di quelli tenuti in gruppo. È interessante notare che quelli tenuti in gruppo erano in 

media adottati più velocemente rispetto a quelli che stavano in gabbia da soli (10 vs. 

17 giorni) e che questi ultimi venivano più spesso restituiti al canile (25% vs. 9%). 

Alcuni autori suggeriscono perciò di sistemare i cani in coppia o in piccoli gruppi di 

due o più individui: il contatto visivo, uditivo e olfattivo può rendere più vario 

l’ambiente di reclusione, oltre che consentire agli animali di aumentare il controllo 

sull’ambiente riducendo le probabilità di fallimento del singolo nell’adeguamento 

alle pressioni del confinamento. Se i cani sono in box singolo occorre garantire 
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almeno un contatto visivo intraspecifico, per soddisfare le loro necessità sociali, 

come dimostrato da Wells ed Hepper (2000b).  

Tenere i cani in condizioni che li incoraggino a stare nella parte frontale della 

gabbia, ad esempio costruendo gabbie che si affacciano una di fronte all’altra , può 

anche aumentare le possibilità dei cani di trovare una nuova casa tramite una 

percezione più positiva della desiderabilità del cane da parte dei visitatori.  

Le persone, oltre a preferire i cani che stanno nella parte anteriore piuttosto che 

posteriore della gabbia, prediligono anche gli animali che stanno in allerta, ad 

esempio che si muovono o stanno in piedi o seduti, rispetto a quelli che non 

reagiscono e si riposano o dormono e cani che sono più silenziosi e tranquilli al 

contrario di quelli che abbaiano. Pertanto, le caratteristiche fisiche degli animali 

sembrano essere meno importanti rispetto al comportamento del cane 

nell’influenzare la scelta dei potenziali adottanti (Wells, 1996; Wells & Hepper, 

1992).  

Inoltre, la possibilità per un cane di venire adottato aumentava quando le gabbie 

erano pulite e dotate di brandina o cuccia nella parte frontale, quando i cani avevano 

un regolare contatto con gli esseri umani e quando un giocattolo era presente nella 

gabbia. In particolare, l’aumento della stimolazione sociale ha sortito un effetto 

positivo sul comportamento dei cani del canile, incoraggiandoli a passare più tempo 

in piedi nella parte anteriore della gabbia. 

Gli aspetti dell’ambiente del cane e il suo comportamento eserciterebbero quindi 

l’influenza maggiore nella scelta delle persone, seguiti da caratteristiche fisiche, 

come colore, età, taglia, lunghezza del mantello e sesso (Wells & Hepper, 1992).  

Anche fattori non legati all’animale hanno importanza: cani alloggiati in gabbie 

vicine all’entrata del canile avevano più probabilità di attirare l’attenzione dei 

visitatori rispetto a quelli alloggiati più lontano. Anche la dimensione del gruppo in 

visita era correlata con il comportamento dei visitatori: le persone che hanno visitato 

il canile da sole si sono fermate di fronte a più gabbie di cani spendendo più tempo, 

hanno interagito di più con gli animali e hanno adottato più cani, rispetto a quelli 

che hanno visitato il canile in coppia o in gruppo (Wells & Hepper, 2001). 
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Ad oggi è ben conosciuto che tenere gli animali in ambienti piccoli, stretti e non 

stimolanti, può indurre comportamenti anormali ed aberranti (Broom & Johnson 

1993; Shepherdson et al., 1998) e sono stati fatti molti tentativi per migliorare il 

benessere degli animali  arricchendo l’ambiente mediante la fornitura di più stimoli 

(Hetts et al., 1992; Ladd et al., 1992; Wells & Hepper., 1992, 2000b; Hubrecht 1993, 

1995b; Larsson et al., 2002; Renner & Lussier., 2002; Wells et al., 2002b). In 

particolare, l’inserimento di giocattoli appropriati, musica, odori ed attrezzature da 

gabbia contribuiscono a migliorare condizioni altrimenti routinarie.  

Wells (2004b) ha suggerito, infatti, che alcuni tipi di giocattoli possono essere 

vantaggiosi per il benessere dei cani in canile incoraggiandoli a giocare e riducendo 

i livelli d’inattività. I giocattoli che possono essere masticati sono i preferiti, 

sebbene i cani perdano interesse per tutti i tipi di gioco quando sono disponibili di 

continuo. 

Il benessere degli animali in canile può essere preservato anche attraverso 

l’esposizione di appropriate forme di stimolazione uditiva ed olfattiva.  

La musica classica e lavanda e camomilla sembrano essere di particolare beneficio, 

promuovendo relax e comportamenti che sono considerati desiderabili dai potenziali 

adottanti. Queste forme di musica ed odori possono piacere anche ai visitatori, 

determinando una migliore percezione dell’ambiente del canile, incoraggiandoli a 

spendere più tempo nella visita e possono aumentare il desiderio di adottare un cane 

(Wells et al., 2002b; Graham L. et al., 2005). 

Wells et al. (2002a) sostengono che il comportamento dei cani è significativamente 

correlato alla durata di tempo che l’animale trascorre in canile.  

Cani che sono in canile da più di cinque anni spendono la maggior parte del loro 

tempo nella parte posteriore della gabbia (ciò che in genere viene considerato poco 

attraente dai potenziali adottanti) rispetto ai cani che stanno in canile da meno 

tempo, a prescindere dall’età degli animali. Gazzano et al. (2005), con la loro 

ricerca volta a valutare le variazioni comportamentali del cane durante la 

permanenza in canile, hanno evidenziato una progressiva destrutturazione del 

comportamento dell’animale. Si assiste a una riduzione in durata e frequenza dei 

comportamenti di quiete a favore di quelli di moto, indicanti uno stato di ansia 
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dell’animale e che assumono talvolta l’aspetto di stereotipie. Particolarmente 

significativa è la rapidità con cui questa destrutturazione comportamentale si 

instaura. Sono, infatti, sufficienti due mesi di permanenza in canile perché si 

manifestino i primi segni di alterazione del comportamento e ciò è di estrema 

importanza se si considera che Wells e Hepper (2000a) hanno rilevato che il 68% 

dei cani presi in adozione da canili ha manifestato uno o più problemi 

comportamentali durante il primo mese post-adozione. Oltre alla timidezza 

eccessiva (53,4%), una notevole percentuale di animali presentava iperattività 

(37,4%) o tendenze distruttive (24,5%), alterazioni comportamentali che possono 

trovare origine nella progressiva perdita degli autocontrolli, riscontrata durante una 

permanenza anche di breve durata in canile. 

Tuber et al. (1999) hanno trovato che, anche se i cani non presentano alcun 

comportamento anomalo prima di essere abbandonati, possono svilupparli dopo che 

sono stati portati in canile. La noia di un ambiente chiuso e/o ipostimolante 

determina animali che gradualmente smettono di rispondere agli stimoli provenienti 

dall’ambiente esterno. Tuttavia, ai potenziali adottanti, i cani con comportamenti 

indifferenti non piacciono. Pertanto, la loro intenzione di adottare questi cani sarà 

ridotta (Wells & Hepper, 1992; 2000b).  

Oltre a condurre gli animali ad un comportamento anormale che riduce la possibilità 

di essere adottati, la permanenza a lungo termine aumenta anche il rischio di 

contrarre malattie infettive. Alcuni studi hanno indicato che il rischio di contrarre 

infezioni e malattie aumenta con la durata della permanenza nei rifugi (Edinboro et 

al., 1999). 

Il tempo speso in canile può cambiare il comportamento del cane che a sua volta 

può influenzare le sue possibilità di venire adottato. A questo proposito Coppinger e 

Zuccotti (1999) ritengono che le possibilità per i cani di essere adottati sono ridotte 

dopo le 2 settimane di permanenza in canile e un recente studio lo conferma (Tung 

et al., 2011). 

Non basta quindi garantire ai cani una “quantità superiore” di vita evitando la 

soppressione e ammassandoli in rifugi/canili; poiché il canile non è un ambiente 

dove il benessere possa essere raggiunto e mantenuto a lungo, anche nella migliore 
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delle strutture e con la migliore delle conduzioni, per garantire loro anche una buona 

qualità di vita è necessario massimizzare le prospettive di adozione. Possiamo, 

dunque, affermare che il modo più efficace per migliorare il benessere a lungo 

termine dei cani tenuti in canile è di garantire che l’animale venga adottato. 

Una considerazione che emerge dal complesso delle ricerche riportate è che le 

attività dirette al miglioramento del benessere in canile coincidono largamente con 

ciò che sembra influenzare positivamente le probabilità di giungere ad un’adozione. 

Hewson e Wojciechowska (2003) ritengono che il criterio per raggiungere tale 

obiettivo sia quello di dare la possibilità agli animali di soddisfare le seguenti 

esigenze: 

• predittibilità delle necessità primarie  

• controllo dell’ambiente 

• possibilità di svago 

• assenza di paure e di stress cronico 

• funzioni biologiche ottimali 

Nonostante gli sforzi che sono stati fatti in Italia negli ultimi anni attraverso 

campagne per rendere le persone consapevoli dell’esistenza di cani che vivono nei 

canili, per promuovere le adozioni, e per enfatizzare il ruolo che gli animali possono 

avere nella vita delle persone, il numero dei cani abbandonati nei canili non è 

diminuito. Questo significa che abbiamo una lunga strada da percorrere prima di 

raggiungere il punto in cui il pubblico ha il concetto maturo e responsabile della 

relazione proprietario-cane necessario per creare un legame più forte e duraturo tra i 

cani e i loro proprietari. (Mondelli et al., 2004). 
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1.7- ADOZIONI, POST-ADOZIONI E INDICE DI ADOTTABILITA’ 

Gli affidi sono un aspetto molto critico per un rifugio.  

Si può passare dal dare via tutti i cani a qualsiasi costo, rischiando così di vederli 

ritornare entro pochi giorni o, ancora peggio, di dare l’avvio ad un passaggio di 

testimone da un padrone, o da un canile, all’altro. Oppure si può essere selettivi a tal 

punto da saturare ben presto la capienza del canile e “tesaurizzare” gli animali, 

tenendoli sino alla loro morte. Come al solito, il giusto sta nel mezzo. Qualsiasi 

affido comporta sempre un po’ di rischi, ma se la posta è trovare una famiglia a un 

cane, ne può valere la pena (Schiavini et al., 2005). 

Diversi studi hanno concentrato la loro attenzione sul processo dell’adozione dei 

cani in canile (Mondelli et al., 2004; Diesel et al., 2008; Posage et al., 1998; 

Marston et al., 2005a; Normando et al., 2006; Kidd et al., 1992; Lepper et al., 2002; 

Shore, 2005; Nemcova & Novak, 2003; Soto et al., 2005; Neidhart & Boyd, 2002; 

Wells & Hepper, 1992; Diesel et al., 2007; Lam & Wu, 2011; Luescher & Medlock, 

2009).    

I motivi che spingono ad adottare un cane al canile sono diversi. Da uno studio 

condotto da Gazzano et al. (2009) emerge come l’amore per gli animali sia il motivo 

predominante per l’adozione, seguito dalla convinzione che l’animale non abbia un 

prezzo e quindi non sia giusto acquistarlo, dal desiderio di compiere una buona 

azione e dalla compassione. Meno rappresentate sono motivazioni come il desiderio 

di non voler spendere soldi per avere un cane o la ricerca di un cane simile ad uno 

posseduto in precedenza . L’amore per gli animali e il bisogno di compagnia erano 

anche i motivi più frequentemente dati per l’adozione nello studio di Mondelli et al. 

(2004) e differivano significativamente in base allo stato di famiglia dell’adottante. 

In particolare, le persone single avevano deciso di adottare un cane per avere una 

compagnia, mentre l’amore per gli animali ha motivato le coppie e le famiglie.  

 

Lepper et al. (2002) ritengono che i fattori più importanti per l’adozione di un cane 

sono: 
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• Età (giovani) 

• Sesso (i maschi interi avevano meno probabilità di essere adottati rispetto 

alle femmine intere e maschi castrati e femmine sterilizzate avevano più 

probabilità di essere adottati) 

• Razza (i cani di razza erano preferiti ai meticci) 

• Taglia (cani di taglia piccola e media sono più adottati rispetto a quelli di 

taglia grande) 

• Colore del mantello (cani tigrati e neri avevano meno probabilità di essere 

adottati) 

• Storia (cani ceduti dai proprietari per problemi economici e spostamento 

della famiglia erano adottati più facilmente rispetto ai randagi e cani ceduti 

per problemi del comportamento, vecchiaia o malattia erano meno adottati) 

• Stato di salute 

 

Diversi studi, in analogia con quello di Lepper et al. (2002), confermano che la 

giovane età dell’animale è uno dei fattori determinanti per l’adozione. 

Mondelli et al. (2004) hanno osservato che i cani adulti hanno atteso di più per 

l’adozione rispetto ai giovani e ai cuccioli (25,16 e 10 giorni, rispettivamente). 

Simili risultati sono stati ottenuti da Normando et al. (2006), i quali hanno notato 

che i cani fino a sei mesi di età erano stati adottati più velocemente rispetto agli 

animali più anziani (media della durata di permanenza in canile:1,4 contro 6,4 mesi, 

rispettivamente). Gazzano et al. (2009) hanno riportato nella loro indagine che il 

73% del campione preferiva un cucciolo o comunque un cane al di sotto dell’anno 

di vita. È interessante notare che la scelta preferenziale del cane cucciolo diminuiva 

in modo statisticamente significativo tra chi aveva sperimentato in passato 

l’adozione di un animale al canile. L’età del cane all’adozione è stata importante 

anche per i nuovi proprietari dello studio di Nemcova e Novak (2003), nel quale la 

maggior parte dei cani adottati erano cuccioli di 2-4 mesi di età, seguiti da cani con 

un’età compresa tra 8 mesi e 2 anni e tra 2 e 5 anni. Tuttavia, a differenza di Lepper 

et al. (2002), il sesso non ha giocato un ruolo significativo nell’adozione, in accordo 
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con i risultati di Normando et al. (2006),  mentre nello studio di Mondelli et al. 

(2004) più femmine che maschi sono stati adottati e, viceversa, i maschi sono stati 

adottati più delle femmine nell’indagine condotta da Soto et al. (2005).  

Anche lo stato riproduttivo dell’animale può influenzare l’adozione. Clevenger & 

Kass (2003) hanno rilevato un tasso elevato di adozione dei cani sterilizzati, 

suggerendo che la chirurgia prima dell’adozione incoraggia i futuri proprietari 

all’adozione. Gazzano et al. (2009) hanno notato che la castrazione non è 

considerata un requisito nei potenziali adottanti di cani maschi, poiché lo 

preferivano intero nell’80,23% dei casi, mentre tale percentuale si riduce in modo 

significativo al 56,40% per le femmine.  

Anche la razza degli animali ha influenzato la loro probabilità di essere adottati. 

Contrariamente a Lepper et al. (2002), i quali hanno osservato che i cani di razza 

avevano 1,4 volte più probabilità di essere adottati rispetto ai meticci, Mondelli et 

al. (2004) hanno osservato che i cani di razza sono stati in canile molto più a lungo 

dei cani meticci (20 e 15 giorni, rispettivamente). Inoltre, l’appartenenza dei cani 

alle razze Toy, Terrier, da caccia e non sportive è associata con il successo 

dell’adozione (Posage et al., 1998). Le preferenze di razza osservate, invece, da 

Wells e Hepper (1992) erano: Spaniel, Labrador Retriever, Collie, Rottweiler, 

Staffordshire Terrier e Jack Russell Terrier. 

In accordo con Lepper et al. (2002), Posage et al. (1998) hanno rilevato che i cani di 

piccola taglia avevano più probabilità di essere adottati rispetto a quelli di taglia 

grande. Questo risultato è ben correlato con quello ottenuto da Patronek et al. 

(1995), dove i cani di taglia grande (maggiori di 34 Kg) erano associati con un 

significativo aumento del rischio di eutanasia.  

Anche il colore del mantello ha influenzato la scelta degli adottanti. 

Wells e Hepper (1992) hanno notato che i cani che sono stati adottati più di 

frequente erano in bianco e nero. I cani dal mantello grigio, bianco e marrone chiaro 

erano i più adottati secondo Posage et al. (1998) ed erano associati soprattutto ai 

cani di piccola taglia, mentre i cani neri, prevalentemente di taglia grande, erano 

meno adottati.  

Marston et al. (2005a) ritengono che la scelta del cane, oltre che dalla taglia, sesso e 



 

62 

  

mantello, era anche influenzata dall’aspetto generale e dal comportamento,  

preferendo gli animali che si comportavano in modo calmo ed amichevole, in 

analogia con quanto notato precedentemente da Wells e Hepper (1992), i quali 

suggerivano che il fattore più importante della desiderabilità del cane in canile non 

era l’età ma il suo temperamento. Un recente studio (Sticco et al., 2011) conferma 

quanto affermato in precedenza, suggerendo che il comportamento del cane è più 

importante delle caratteristiche fisiche per il potenziale adottante.  

Dai risultati ottenuti da Gazzano et al. (2009) è sicuramente la salute psicofisica 

dell’animale il fattore predominante della scelta del cane,  indicato come importante 

dall’81,01%; il 6,48% sarebbe tuttavia disposto ad adottare un cane con problemi 

fisici ed il 10,43% con disturbi comportamentali, mentre per il 2,09% questo fattore 

non influirebbe minimamente sulla volontà di effettuare un’adozione. 

Aver avuto l’esperienza di possedere un cane in precedenza può essere un buon 

indicatore del successo dell’adozione, in quanto  Kidd et al. (1992) hanno trovato 

che gli adottanti che avevano avuto in passato  un cane hanno tenuto il loro animale  

adottato per un periodo di tempo maggiore rispetto a quelli che non avevano mai 

avuto un animale domestico.  

Ramirez (2006) ha condotto uno studio su come i proprietari hanno scelto i loro cani 

e ha notato differenze individuali tra gli adottanti per quanto riguarda i criteri scelti: 

in particolare, è curioso notare che l’uomo aveva più probabilità di scegliere un cane 

in base alle caratteristiche fisiche, mentre una donna era più propensa dell’uomo a 

considerare la personalità.  

Inoltre, Wright et al. (2007) tramite il loro studio hanno potuto constatare che le 

persone nella scelta dei cani hanno degli stereotipi che possono poi influenzarne 

l’adottabilità in maniera sia positiva che negativa. 

Uno studio condotto da Luescher e Medlock (2009) ha dimostrato che 20 minuti al 

giorno di addestramento dei cani del canile, nei quali venivano sensibilizzati ad 

avvicinarsi in avanti nella gabbia , condotti al guinzaglio, a sedersi al comando e a 

non saltare addosso alle persone, in aggiunta al contatto umano fornito dallo staff 

del canile, sono in grado di aumentare la possibilità dei cani di essere adottati 

rendendoli più attraenti ai potenziali adottanti; per di più, l’addestramento fornisce 
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un ambiente più prevedibile e controllabile e meno stressante (Veissier & Boissy, 

2007) per i cani che a sua volta ne migliora il comportamento (Luescher, 2008) e la 

loro adottabilità. Inoltre, l’apprendimento crea più opportunità per una positiva 

interazione con gli esseri umani (Wells, 2004a).  

Infine, la crisi economica, tema ultimamente di grande attualità anche nel nostro 

Paese, ha determinato una diminuzione delle adozioni degli animali. La 

conseguenza di un declino delle adozioni si riflette in un aumento del numero degli 

animali nei rifugi sottoposti ad eutanasia (Weng & Hart, 2012). 

 

Tuttavia, le adozioni non sono sempre un successo con conseguente restituzione dei 

cani al canile e le adozioni non riuscite sono fonte di delusione per i nuovi 

proprietari (Shore, 2005) e di stress per i cani (Diesel et al., 2008).  

Il successo dell’adozione dipende dal cane, dal precedente proprietario, dal 

potenziale nuovo proprietario e dallo staff del rifugio (Posage et al., 1998). 

Esiste in letteratura un’ampia variabilità riguardo al tasso di rientro dei cani di 

canile (2,46% Normando et al. (2006); 3,3% Elliot et al. (2010); 6,47% Wells e 

Hepper (2000a); 7,2% Marston et al. (2004); 12,76% Posage et al. (1998); 11,3% 

Bailey et al. (1999); 12,9% Marston et al. (2005); 14,7% Diesel et al. (2008); 15,2% 

Mondelli et al. (2004); 18,8% Patronek et al. (1995); 50% Van der Borg et al. 

(1991)). 

In generale è stato riferito un tasso di rientro post-adozione che varia da un minimo 

di 6,5% ad un massimo di 50% con un con un significativo numero di cani restituiti 

entro il primo mese (Van der Borg et al., 1991; Diesel et al., 2008; Wells & Hepper, 

2000a).  

Diesel et al. (2008) ritengono che i  fattori di rischio associati al rientro dei cani in 

canile sono:  

• taglia del cane. I cani di taglia grande avevano più probabilità di essere 

restituiti rispetto a quelli di piccola taglia, risultato trovato anche in altri 

studi (Posage et al., 1998; Marston et al., 2004). 

• problemi del comportamento (in particolare l’aggressività). Un precedente 

studio ha rilevato che il 17,4% dei cani sono stati restituiti e l’aggressività 



 

64 

  

verso altri cani (7,7%) e verso le persone (19,2%) erano i motivi più comuni 

(Ledger & Baxter, 1997). L’89% delle persone che hanno restituito un cane 

in un rifugio in Irlanda del Nord lo ha fatto a causa di problemi 

comportamentali (Wells & Hepper, 2000a) ed erano soprattutto cani maschi 

e randagi rispetto alle femmine e ai cani abbandonati.  

• aspettative dei proprietari.  

• età degli adottanti. I giovani adulti, con meno di venticinque anni, erano 

molto più propensi a restituire un cane dopo l’adozione rispetto a quelli 

sopra ai cinquanta anni. Uno studio condotto negli Stati Uniti ha riferito che 

le famiglie con bambini avevano una maggiore probabilità di abbandonare 

un animale domestico, forse perché i problemi comportamentali sono 

risultati più comuni nelle case con bambini (Miller et al., 1996). 

• luogo dove il cane dorme. I proprietari che permettevano ai loro cani di 

dormire sul letto avevano meno probabilità di essere restituiti.  

• frequentare corsi di formazione. Partecipare a corsi di formazione ha ridotto 

in modo significativo la probabilità di riportare il cane in canile.  

 

I problemi comportamentali sono la causa più frequente di restituzione dei cani in 

canile (Mondelli et al., 2004; Wells & Hepper, 2000a; Diesel et al., 2008; Normando 

et al., 2006; Elliot et al., 2010; Shore, 2005; Bollen & Horowitz, 2008; Diesel et al., 

2007; Fatjo et al., 2006; Luescher & Medlock, 2009; Serguson et al., 2005). 

I problemi più comuni riportati durante l’iniziale periodo dopo l’adozione erano 

iperattività/esuberanza, problemi di compatibilità con un animale domestico già 

esistente e tirare al guinzaglio (Marston et al., 2005a). 

Wells e Hepper (2000a) hanno trovato che un quarto di tutti gli adottanti avevano 

incontrato problemi comportamentali durante il primo mese. I più comuni erano 

paura (53,4%), iperattività (37,4%), distruttività (24,5%) ed eliminazioni 

inappropriate (21,3%).  L’aggressività verso le persone, sebbene si verifichi non di 

frequente, è correlata fortemente con i rientri. 

Un altro studio ha identificato che l’aggressività e l’ansia da separazione 
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rappresentavano i motivi più frequenti di restituzione al canile dei cani adottati (Van 

der Borg et al., 1991).  

L’aggressività verso le persone è stato il più comune motivo comportamentale  

riportato per la restituzione dei cani da Ledger and Baxter (1996) e aumenta il 

rischio dei rientri dei cani adottati entro 6 mesi di 11.1 volte (Diesel et al., 2008). 

Quasi tutti i cani nello studio di Mondelli et al. (2004) sono stati restituiti a causa di 

problemi comportamentali, erano soprattutto maschi, la maggior parte aveva più di 

sei mesi di età e il 40,7% delle persone ha restituito il cane entro una settimana. Dei 

cani adottati poi restituiti, il 7% è stato restituito più di una volta, soprattutto per i 

loro comportamenti scorretti. Quando lo stesso cane è stato adottato più volte, il 

20% delle persone ha riferito lo stesso problema comportamentale. Inoltre, da 

questo studio è emersa una relazione tra la durata dell’adozione e la condizione 

abitativa: le persone che vivevano in appartamento avevano tenuto il cane per un 

periodo significativamente più breve rispetto a chi viveva in una casa dove erano 

disponibili spazi aperti (giardino, cortile o terrazza). 

Nello studio di Marston et al. (2004) i ritorni post-adozione si sono verificati 

principalmente a causa di fattori legati al proprietario (ad esempio, cambio di 

abitazione o trasloco), seguiti da fattori legati al cane (taglia e stato di salute) ed 

infine per problemi comportamentali. Una piccola percentuale di cani sono stati  

restituiti per problemi esistenti con un altro animale domestico, in contrasto con un 

altro studio (Neidhart & Boyd, 2002), dove l’incompatibilità con un altro cane o un 

bambino presenti in famiglia era il motivo più frequente per non tenere il cane un 

anno dopo l’adozione. 

Capire perché gli adottanti riportano i loro cani in canile è, quindi, un passo 

importante verso il tentativo di minimizzare gli abbandoni e, in tal modo, 

ottimizzare le adozioni. 

Neidhart & Boyd (2002) suggeriscono l’opportunità di migliorare la percezione da 

parte dei proprietari dei loro animali domestici e il processo di adozione (a) 

fornendo più informazioni prima dell’adozione riguardo la salute e i comportamenti 

degli animali, (b) fornendo una consulenza ai potenziali adottanti per inserire gli 

animali in modo appropriato, al fine di ottenere un corretto accoppiamento cane-
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padrone, (c) educando gli adottanti a promuovere il benessere degli animali.  

Una consulenza pre-adottiva è anche in grado di favorire l’addestramento dei cani 

adottati in canile da parte dei loro futuri proprietari (Herron et al., 2007). 

Gli adottanti dovrebbero considerare con molta attenzione le responsabilità 

associate all’adozione (Shore, 2005), cosa che purtroppo non sempre accade con 

conseguente restituzione dei cani al canile.  

 

Spesso le adozioni non sono facilitate dall’opera dei volontari che, pur prestando un 

lavoro di fondamentale importanza, non hanno gli strumenti necessari per lavorare 

sull’adottabilità dei cani e sull’individuazione di criteri per l’affidamento. È 

necessario, quindi, definire un metodo efficace per valutare i cani in ingresso al 

canile, stabilire categorie cui assegnare i diversi soggetti che vi risiedono e lavorare, 

quindi, individuando per ciascuno un percorso educativo o ri-educativo finalizzato a 

ottimizzare le possibilità di adozione, minimizzando il rischio di rientro. 

Attraverso la valutazione di parametri legati all’aspetto del cane, al suo 

comportamento, alla sanità, alla storia passata e ad altri fattori, Catalani (2007) ha 

proposto di attribuire ai cani ospiti presso canili e rifugi un “indice di adottabilità”. 

L’indice di adottabilità (IDA) rappresenta un valore indicativo del livello di 

desiderabilità che ogni cane possiede per sue specifiche caratteristiche. I parametri 

scelti da Catalani per la definizione dell’IDA sono suddivisi in due categorie: 

1) parametri fissi o semi-fissi: età, sesso, taglia, mantello, razza, ragioni addotte 

all’abbandono, storia clinica; 

2) parametri modificabili: caratteristiche comportamentali, stato di salute, aspetto 

generale. 

I primi non sono modificabili, ovvero incidono sull’IDA senza possibilità di essere 

migliorati. Tra questi fanno eccezione, anche se parzialmente, il sesso, le cui 

caratteristiche possono essere minimizzate attraverso interventi di 

sterilizzazione/castrazione e il mantello che può essere controllato da interventi di 

toelettatura. I parametri del secondo genere sono quelli sui quali è possibile 

programmare processi di valorizzazione e miglioramento, perché modificabili e 

quindi in grado di aumentare l’IDA. 
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L’attribuzione di semplici categorie, fondate su questi (e altri) parametri, potrebbe 

permettere di promuovere con criterio l’adozione dei cani con un alto IDA e 

programmare un lavoro mirato, rispetto alle caratteristiche modificabili e carenti per 

aumentare l’IDA anche dei cani meno attraenti. Pertanto l’IDA potrebbe costituire 

una buona pratica da applicare su ogni cane attraverso una valutazione che potrebbe 

partire dal momento dell’ingresso del soggetto per concludersi nel momento in cui 

sarà ceduto.  

I cani, sulla base dei parametri dell’IDA, potrebbero essere suddivisi in tre 

categorie: 

A) Alto IDA. 

B) Medio IDA. 

C) Basso IDA. 

Questa prima suddivisione permetterebbe di investire le risorse immediatamente su 

quei soggetti ad alte possibilità di adozione per poter abbreviare al massimo il 

tempo della loro permanenza in canile e programmare gli interventi a medio e lungo 

termine. I cani sarebbero, quindi: 

A – Adottabili: alto IDA, senza problemi comportamentali, con buona 

socializzazione, buon livello di sicurezza ed esperienza, autocontrollo adeguato. 

B– Adottabili con riserva: medio IDA, soggetti con segni di problemi 

comportamentali, insicuri, con scarso bagaglio di esperienza e/o con autocontrollo 

insufficiente, senza comportamenti aggressivi. 

C – Riserva sull’adottabilità: basso IDA, soggetti che richiedono terapia 

comportamentale, con segni di comportamenti aggressivi, insicuri e poco adattabili 

e/o con autocontrollo inadeguato (Catalani, 2007).  

 

Mentre l’IDA definisce quanto un cane sia desiderabile in considerazione di alcune 

sue intrinseche caratteristiche, Catalani introduce anche il concetto di “livello di 

adottabilità”, con il quale si può predeterminare se l’adozione deve o meno essere 

preceduta da un percorso riabilitativo. 

Il livello di adottabilità di un cane, quindi, è determinato dai parametri dell’IDA in 

aggiunta alla valutazione della possibilità/necessità o meno di operare su di essi. Si 
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potrebbe, perciò, dividere i cani in tre categorie: adottabilità immediata, adottabilità 

con riserva e adottabilità difficile. Questa suddivisione informerà rispetto alla 

possibilità che un cane ha di essere inserito subito in un contesto umano o sulla 

necessità che ha di recuperare alcune capacità prima di essere affidato. 

Adottabilità immediata 

I cani con un alto IDA rientrerebbero direttamente in questo livello avendo sia 

caratteristiche mediamente considerate positive per l’adozione sia perché privi di 

problematiche particolari. Secondo Catalani (2007) i cani immediatamente 

adottabili sono giovani, di piccola-media taglia, con mantello a pelo raso o medio, 

aspetto o razza accattivanti, in buono stato di salute, ceduti o abbandonati per 

problemi che non riguardano particolari difetti, socievoli e con un comportamento 

non problematico. Su questi gli operatori dovrebbero impegnarsi al massimo in 

modo da velocizzare l’adozione e ridurre al minimo la permanenza in canile.  

Adottabilità difficile 

In questa categoria sarebbero inseriti quei soggetti con un basso IDA legato a molti 

dei parametri non modificabili così come quelli con gravi problemi comportamentali 

o malattie. Per questi animali sarebbe importante, allora, definire chiaramente le 

giuste condizioni di vita nella struttura e le precauzioni di gestione. 

Adottabilità con riserva 

In questa categoria sarebbero inseriti quei soggetti che rientrano in un IDA medio 

basso determinato da fattori modificabili sui quali è necessario lavorare.  

La maggior parte dei cani del canile sarà adottabile con riserva, cioè solo 

successivamente a una riabilitazione. Su di essi si dovrebbe investire buona parte 

del lavoro educativo, sanitario, di valorizzazione. 

 

Analogamente a Catalani (2007), Natoli et al. (2001), che avevano come scopo la 

determinazione della personalità dei cani ospitati in canile per la formulazione di 

schede individuali ai fini dell’adozione, sulla base di osservazioni etologiche hanno 

suddiviso i cani in sei categorie: 

1. facili da gestire 

2. potenzialmente facili da gestire 



 

69 

  

3. potenzialmente facili da gestire, ma richiede un po’ di tempo e lavoro per 

trovare il suo equilibrio con il padrone 

4. cane non per tutti che richiede un proprietario esperto, coerente e stabile 

5. cane problematico, difficilmente adottabile 

6. cane attualmente non adottabile  

 

I cani immediatamente adottabili di Catalani (2007) potrebbero essere quelli che 

Natoli definisce “facili da gestire” o “potenzialmente facili da gestire”, cioè quelli 

che non richiedono particolari capacità dell’adottante (Natoli et al., 2001). 

Inoltre, Catalani sostiene che, pur essendo i parametri per l’IDA individuati sulla 

media delle richieste effettuate nei canili, esistono aspiranti adottanti che presentano 

richieste differenti, che ricercano, ad esempio, cani di grossa taglia, di razze che 

possano essere impegnate in compiti specifici. Oppure ci sono persone che hanno un 

livello di esperienza tale da non preoccuparsi rispetto all’esistenza di difetti 

comportamentali o sanitari e che richiedono l’adozione di quei cani che hanno meno 

possibilità di uscire dal canile. Rientrerebbero in questa categoria i cani 

“potenzialmente facili da gestire, ma che richiedono un po’ di tempo e lavoro per 

trovare il loro equilibrio col proprio padrone” o cani “non per tutti, che richiedono 

un proprietario esperto, coerente e stabile” (Natoli et al., 2001). 

Nella categoria “adottabilità difficile” di Catalani rientrerebbero i cani che Natoli e 

colleghi hanno definito “problematici, difficilmente adottabili” e quelli definiti 

“attualmente non adottabili” (Natoli et al., 2001). 
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1.8- TEST COMPORTAMENTALI 

Nel tentativo di trovare un modo oggettivo per misurare e prevedere l’adottabilità 

degli animali in base al comportamento, molti canili hanno adottato un test del 

temperamento. Questo è molto importante in quanto molti cani vengono ceduti ai 

canili a causa di problemi del comportamento, come, ad esempio, l’aggressività 

(Salman et al., 2000; Wells & Hepper 2000a). Ci sono diversi test da scegliere, 

alcuni pubblicati e alcuni diffusi attraverso conferenze e comunicazioni. Essi 

variano in lunghezza e complessità e possono essere effettuati da personale 

altamente qualificato o da persone comuni  nell’ambito dei canili (Van der Borg et 

al., 1991; Netto & Planta, 1997; Sternberg, 2003). 

In teoria, queste prove dovrebbero fornire un profilo efficiente e completo delle 

caratteristiche comportamentali di un cane (Van der Borg et al., 1991). Lo scopo 

della valutazione è determinare se un cane sarà un compagno adatto per i potenziali 

adottanti (Christensen et al., 2006) e contribuire a migliorare l'incontro tra adottante 

e cane (Bollen & Horowitz, 2008). 

Secondo Martin e Bateson (1993), la qualità di una prova è contraddistinta da tre 

caratteristiche:  

(a) affidabilità 

(b) validità  

(c) fattibilità 

Naturalmente, un valido protocollo di valutazione del comportamento non può 

garantire con esattezza che l'adozione vada a buon fine. Altre strategie, come la 

consulenza pre-adottiva per i potenziali adottanti, la formazione di base 

(obbedienza) per cani in canile prima dell'adozione e un programma incentrato sul 

corretto abbinamento adottante-cane, potrebbero essere utilizzate per aumentare il 

successo dell’adozione (Mornement et al., 2010).   

Sebbene esistano molti protocolli, essi variano notevolmente a seconda dello scopo 

per cui sono stati progettati. Infatti, la maggior parte dei test comportamentali sono 

stati elaborati per selezionare cani da lavoro (cani guida, da ricerca, da soccorso). 



 

71 

  

Pur essendo utili come base, tali prove non possono essere utilizzate tali e quali 

sugli animali di un rifugio che sono generalmente più stressati dei cani di famiglia, e 

quindi i risultati spesso non sono attendibili. In letteratura oramai si trovano vari tipi 

di test utilizzati nei canili per stabilire il carattere dell’animale ed eventuali problemi 

(Hsu & Serpell, 2003; Natoli et al., 2001; De Palma et al., 2005; Van der Borg et al., 

1991; Weiss & Greenberg, 1997; Albasini, 2001). Per essere attendibili è importante 

che siano eseguiti in maniera standardizzata, da persone formate, e su animali che si 

siano già adattati all’ambiente (dopo circa 10-15 giorni dall’ingresso in canile). 

Inoltre devono essere facilmente applicabili e non richiedere tempi troppo lunghi 

(Schiavini et al., 2005).   

Test appositamente progettati per valutare l’idoneità all’adozione nei cani di canile 

sono quasi totalmente assenti nella letteratura scientifica (Taylor & Mills, 2006). 

Sono spesso denominati “test comportamentali” perché il loro obbiettivo è quello di 

svelare il temperamento e la personalità di un singolo cane. Il comportamento è 

moderatamente ereditabile (Buss, 1989), ma può non essere stabile nel tempo ed è 

influenzato dall’ambiente (Costa & McCrae, 1992). In realtà, ciò che può essere 

osservato è il comportamento del cane in condizioni molto artificiali e per un tempo 

limitato, in quanto è stato visto come i comportamenti mostrati dai cani possono 

cambiare nel tempo per l’effetto della motivazione e delle necessità, 

dell’apprendimento precedente e dell’ambiente (Ley & Bennett, 2007). 

Mornement et al. (2010) hanno notato che la maggior parte dei test comportamentali 

da loro esaminati, erano carenti in affidabilità e validità, elementi chiave per una 

buona valutazione comportamentale (Martin & Bateson, 1993). Inoltre, i test 

esistenti mostrano carenze in standardizzazione del loro contenuto, metodologia e 

scopo (Taylor & Mills, 2006).  

I protocolli utilizzati dai canili variano notevolmente in termini di durata e nei 

comportamenti specifici che vengono valutati. La paura, la dominanza e 

l’aggressività (sia inter- che intraspecifica) hanno la priorità, probabilmente perché 

molti cani vengono ceduti ai rifugi a causa di comportamenti aggressivi verso le 

persone o altri cani (Wells & Hepper, 2000a).  

Vi è un’enorme variabilità nel modo in cui i test sono stati eseguiti, su come il 
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comportamento osservato è stato valutato (punteggio), e come i punteggi sono stati 

interpretati.  

Strategie per migliorare la valutazione dei cani di canile per determinare la loro 

idoneità all’adozione dovrebbero includere: 

1. Standardizzazione nel contenuto e nella metodologia dei protocolli di valutazione 

e la raccolta di prove empiriche per stabilire la loro affidabilità; 

2. Validità e fattibilità (praticità);  

3.Un programma di formazione continua per il personale del canile sulla valutazione 

del comportamento del cane.  

Una valutazione accurata del comportamento dei cani in canile è indispensabile per 

tutelare il benessere della comunità e il cane nell’ambito del canile e di garantire che 

i cani potenzialmente pericolosi non vengano adottati (Mornement et al., 2010).   
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Capitolo 2:  

Scopo del lavoro 

La lunga permanenza dei cani in canile è spesso un problema di benessere per gli 

animali, un costo per la società e un problema etico. È quindi importante da una 

parte prevenire l’abbandono e dall’altra aumentare il tasso di successo delle 

adozioni. 

L’obiettivo primario di questo studio è stato quello di individuare, attraverso 

l’applicazione di un protocollo di valutazione comportamentale un indice di 

adottabilità facilmente definibile all’entrata del cane nella struttura, che permetta di 

stimare la (probabile) facilità con cui l’animale sarà adottato, consentendo di 

investire la maggior parte delle risorse sui cani con un indice alto velocizzandone i 

tempi di adozione e programmando invece, per gli altri, un percorso 

educativo/rieducativo per prepararli all’adozione.  
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Capitolo 3:  

Materiali e metodi 

3.1- CANILE 

Le osservazioni comportamentali sono state effettuate presso il rifugio per cani 

randagi “Monti Azzurri”, ubicato a Tolentino, località Rotondo, su un’area di un 

ettaro completamente recintata con una capienza di 350 cani. Il rifugio è una 

struttura realizzata agli inizi degli anni duemila e successivamente ampliata dalla 

Comunità Montana dei Monti Azzurri su delega di tutti i Comuni membri della 

medesima, destinata a gestire il problema del ricovero dei cani randagi sul territorio 

comunitario e, dove possibile, anche di altri Comuni della Provincia. Il Rifugio 

rispetta le prescrizioni della vigente legislazione ed è stato progettato e costruito in 

collaborazione con il Servizio veterinario della Zona Territoriale 9 ASUR Marche. 

È gestito dal 1° gennaio 2010 dalla Cooperativa Skilos che ha come presidente la 

sig.ra Zhanna Polovko e come direttore il dott. Riccardo Benedetti.  

Il Rifugio è costituito da una parte sanitaria e una parte rifugio (Fig. 2). 

La parte sanitaria è così strutturata: 

• Un ambulatorio 

• Un ufficio per il veterinario ASUR  

• Venti box singoli per ispezione veterinaria  

• Tre box destinati al ricovero temporaneo di gatti 

La parte adibita a rifugio è formata da: 

• Ottantaquattro box per il ricovero dei cani ospiti 

• Dieci box destinati a cani con particolari problematiche (ad esempio, 

aggressività) 

• Otto box destinati a infermeria 

• Un ambulatorio riservato ai cani ospiti del rifugio 



 

 

• Un ufficio per il veterinario responsabile

• Cinque campi di sgambamento

Fig. 2: parte sanitaria (sx) e parte rifugio (dx).

 

Il numero di cani per ciascun box varia da 2 a 6 in funzione della taglia e dell’indole 

dei cani. I box sono realizzati in parte in laminato plasti

rete di ferro zincato; la base è in cemento con condotte per lo smaltimento delle 

acque reflue. Ogni box è composto da una parte coperta, dove sono situate brandine 

e ciotole con cibo e acqua, e una esterna scoperta separata dag

metallica. I cani vengono nutriti due volte al giorno e due volte al giorno viene 

effettuata la pulizia della gabbia.  

Inoltre, sono presenti un campo di addestramento e servizi generali, come un ufficio, 

un locale cucina, uno spoglia

locale destinato al deposito.

Il Rifugio offre servizi di ricovero per cani randagi provenienti dai Comuni della 

Comunità Montana e per cani provenienti da altri Comuni della ASUR zona 

territoriale 9, per cani di cittadini residenti nei comuni della Comunità Montana 

obbligati a conferire il cane per provvedimenti di autorità pubblica e servizio di 

custodia dei cani a pagamento. Inoltre offre servizio di educazione e addestramento 

cani, gestito in convenzione dall’Associazione “Imparascodinzolando” di Macerata, 

e corsi formativi per proprietari di cani, gestiti in collaborazione con ASUR zona 

territoriale 9. 
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veterinario responsabile 

Cinque campi di sgambamento 

2: parte sanitaria (sx) e parte rifugio (dx). 

Il numero di cani per ciascun box varia da 2 a 6 in funzione della taglia e dell’indole 

I box sono realizzati in parte in laminato plastico coibentato e in parte in 

rete di ferro zincato; la base è in cemento con condotte per lo smaltimento delle 

acque reflue. Ogni box è composto da una parte coperta, dove sono situate brandine 

e ciotole con cibo e acqua, e una esterna scoperta separata dagli altri box da rete 

metallica. I cani vengono nutriti due volte al giorno e due volte al giorno viene 

effettuata la pulizia della gabbia.   

Inoltre, sono presenti un campo di addestramento e servizi generali, come un ufficio, 

un locale cucina, uno spogliatoio, un bagno, una sala toelettatura per animali e un 

locale destinato al deposito. 

Il Rifugio offre servizi di ricovero per cani randagi provenienti dai Comuni della 

Comunità Montana e per cani provenienti da altri Comuni della ASUR zona 

per cani di cittadini residenti nei comuni della Comunità Montana 

obbligati a conferire il cane per provvedimenti di autorità pubblica e servizio di 

custodia dei cani a pagamento. Inoltre offre servizio di educazione e addestramento 

zione dall’Associazione “Imparascodinzolando” di Macerata, 

e corsi formativi per proprietari di cani, gestiti in collaborazione con ASUR zona 

  

Il numero di cani per ciascun box varia da 2 a 6 in funzione della taglia e dell’indole 

co coibentato e in parte in 

rete di ferro zincato; la base è in cemento con condotte per lo smaltimento delle 

acque reflue. Ogni box è composto da una parte coperta, dove sono situate brandine 

li altri box da rete 

metallica. I cani vengono nutriti due volte al giorno e due volte al giorno viene 

Inoltre, sono presenti un campo di addestramento e servizi generali, come un ufficio, 

toio, un bagno, una sala toelettatura per animali e un 

Il Rifugio offre servizi di ricovero per cani randagi provenienti dai Comuni della 

Comunità Montana e per cani provenienti da altri Comuni della ASUR zona 

per cani di cittadini residenti nei comuni della Comunità Montana 

obbligati a conferire il cane per provvedimenti di autorità pubblica e servizio di 

custodia dei cani a pagamento. Inoltre offre servizio di educazione e addestramento 

zione dall’Associazione “Imparascodinzolando” di Macerata, 

e corsi formativi per proprietari di cani, gestiti in collaborazione con ASUR zona 



 

 

Inoltre, la Cooperativa Skilos e l’Associazione Imparascodinzolando portano avanti 

numerosi progetti comportamentali al fine di migliorare il benessere animale 

attraverso una corretta gestione ambientale del Rifugio ed attraverso un percorso di 

recupero comportamentale dei cani bisognosi. Oltre al miglioramento delle 

condizioni di benessere dei cani, l

adozioni e risolvere e prevenire lo sviluppo di problemi comportamentali

3.2- CANI 

I cani esaminati sono stati 340, 160 femmine e 180 maschi, con un’et

2 mesi e 18 anni. Sono stati valutati sia i cani entrati durante il p

(marzo 2010-marzo 2011) sia quelli già presenti (alcuni anche da molti anni).
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Inoltre, la Cooperativa Skilos e l’Associazione Imparascodinzolando portano avanti 

ti comportamentali al fine di migliorare il benessere animale 

attraverso una corretta gestione ambientale del Rifugio ed attraverso un percorso di 

recupero comportamentale dei cani bisognosi. Oltre al miglioramento delle 

condizioni di benessere dei cani, lo scopo di tali attività è quello di facilitare le 

adozioni e risolvere e prevenire lo sviluppo di problemi comportamentali

I cani esaminati sono stati 340, 160 femmine e 180 maschi, con un’et

Sono stati valutati sia i cani entrati durante il periodo dello studio 

marzo 2011) sia quelli già presenti (alcuni anche da molti anni).

 

 

Inoltre, la Cooperativa Skilos e l’Associazione Imparascodinzolando portano avanti 

ti comportamentali al fine di migliorare il benessere animale 

attraverso una corretta gestione ambientale del Rifugio ed attraverso un percorso di 

recupero comportamentale dei cani bisognosi. Oltre al miglioramento delle 

o scopo di tali attività è quello di facilitare le 

adozioni e risolvere e prevenire lo sviluppo di problemi comportamentali. 

I cani esaminati sono stati 340, 160 femmine e 180 maschi, con un’età compresa tra 

eriodo dello studio 

marzo 2011) sia quelli già presenti (alcuni anche da molti anni). 

    

 



 

 

                     

Fig.3: alcuni dei cani del Rifugio per Cani randagi “Monti 

3.3- VALUTAZIONE DEI CANI

Le valutazioni sono state effettuate nell’arco di tempo compreso tra marzo 2010 e 

marzo 2011 sulla base di una scheda comportamentale redatta attingendo ai vari 

studi esistenti in letteratura (Catalan

2005; De Palma et al., 2005

I cani appena entrati sono stati valutati dopo circa 7

canile, dando loro così la possibilità di familiarizzare con il nuovo ambiente, con la 

routine del canile, con il 

con una cadenza di tre volte a settimana principalmente la mattina dalle ore 9:30 alle 

13:00. 

La scheda comportamentale (allegato n.1) si divide in diverse sezioni e ha lo scopo 

di delineare in modo semplice e veloce (circa 20

caratteristiche generali e comportamentali. 

In generale, sono stati presi in esame parametri fissi o semi

mantello, taglia, storia clinica) e parametri modificabili (caratter

comportamentali, stato di salute), come indicato da Catalani (2007).   

In particolare, la scheda comportamentale si divide in tre parti:

1) la prima comprende il segnalamento (nome, razza, età, sesso, taglia, numero di 

box, numero microchip), l’an
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: alcuni dei cani del Rifugio per Cani randagi “Monti Azzurri”.

VALUTAZIONE DEI CANI 

Le valutazioni sono state effettuate nell’arco di tempo compreso tra marzo 2010 e 

marzo 2011 sulla base di una scheda comportamentale redatta attingendo ai vari 

studi esistenti in letteratura (Catalani, 2007; Valsecchi et al., 2009

2005; De Palma et al., 2005).   

I cani appena entrati sono stati valutati dopo circa 7-10 giorni dall’ingresso in 

canile, dando loro così la possibilità di familiarizzare con il nuovo ambiente, con la 

 personale e i volontari. Le valutazioni sono state eseguite 

con una cadenza di tre volte a settimana principalmente la mattina dalle ore 9:30 alle 

La scheda comportamentale (allegato n.1) si divide in diverse sezioni e ha lo scopo 

odo semplice e veloce (circa 20-30 minuti per cane) le 

caratteristiche generali e comportamentali.  

In generale, sono stati presi in esame parametri fissi o semi-fissi (razza, età

taglia, storia clinica) e parametri modificabili (caratter

comportamentali, stato di salute), come indicato da Catalani (2007).   

In particolare, la scheda comportamentale si divide in tre parti: 

1) la prima comprende il segnalamento (nome, razza, età, sesso, taglia, numero di 

box, numero microchip), l’anamnesi (data d’ingresso, età d’ingresso, motivo 

 

Azzurri”. 

Le valutazioni sono state effettuate nell’arco di tempo compreso tra marzo 2010 e 

marzo 2011 sulla base di una scheda comportamentale redatta attingendo ai vari 

et al., 2009; Lucidi et al., 

10 giorni dall’ingresso in 

canile, dando loro così la possibilità di familiarizzare con il nuovo ambiente, con la 

personale e i volontari. Le valutazioni sono state eseguite 

con una cadenza di tre volte a settimana principalmente la mattina dalle ore 9:30 alle 

La scheda comportamentale (allegato n.1) si divide in diverse sezioni e ha lo scopo 

30 minuti per cane) le 

fissi (razza, età, sesso, 

taglia, storia clinica) e parametri modificabili (caratteristiche 

comportamentali, stato di salute), come indicato da Catalani (2007).    

1) la prima comprende il segnalamento (nome, razza, età, sesso, taglia, numero di 

amnesi (data d’ingresso, età d’ingresso, motivo 
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dell’arrivo in canile: accalappiato, sequestrato, rinuncia di proprietà, nato in canile) 

e le condizioni sanitarie (patologia cronica); 

2) la seconda è la parte inerente i vari comportamenti (comportamento in box, 

comp. alimentare, comp. di esplorazione, comp. di gioco, educazione, rapporto con 

l’uomo, aggressività, comportamenti legati allo stress); 

3) la terza riguarda la diagnosi comportamentale (normale, 

rieducazione/socializzazione, lieve problema comportamentale, problema 

comportamentale), i consigli per una futura adozione (cane adatto a tutti i contesti, 

contesti legati al cane, recupero comportamentale, non adottabile al momento). 

 

I cani sono stati valutati prima nei propri box e poi condotti al guinzaglio nell’area 

di sgambamento, dove sono stati osservati prima in presenza di altri cani e poi 

separatamente dai loro conspecifici, per un totale di 3 osservazioni per cane di 10 

minuti circa ciascuna. La prima parte della scheda è costituita da domande a risposta 

aperta (ad esempio, nome: chicco), a scelta multipla (razza: meticcio, meticcio con 

caratteristiche di razza, razza) o del tipo “si” o “no” (patologia cronica: si o no). Le 

razze dei cani sono state poi raggruppate in tre categorie (cani meticci, cani meticci 

con caratteristiche che ricordano una specifica razza e cani di razza); in base all’età i 

cani sono stati divisi in cinque gruppi (cuccioli fino a 6 mesi, giovani dai 6 ai 12 

mesi, adulti giovani da 1 a 5 anni, adulti anziani da 5 a 10 anni, anziani oltre i 10 

anni), in base alla taglia in quattro gruppi (piccola fino a 10 kg, media  da 10 a 25 

kg, grande da 25 a 40 kg, gigante oltre i 40 kg) e per quanto riguarda il sesso i 

maschi in interi o castrati, mentre le femmine sono tutte sterilizzate (per obbligo 

legislativo). 

L’età anagrafica è stata valutata in base alla dentatura.   

La seconda e terza parte sono caratterizzate da domande a risposta multipla con una 

scala di riferimento con valori tra 4 e 1, ad esempio per il comportamento in box 

con altri cani: 4= socializzato, 3= indifferente, 2= pauroso, 1= aggressivo, ed è 

sempre stato utilizzato il criterio di definire come 4 il comportamento/caratteristica 

che appare più desiderabile, come 1 quello più indesiderabile. Altre domande sono 

del tipo “no” o “si” con valori rispettivamente di 2 o 1, sempre con il criterio di 
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utilizzare la cifra più alta per il comportamento/caratteristica ritenuto ‘migliore’ (ad 

esempio, comportamento di esplorazione: il cane scava buche o tenta di fuggire?: 2= 

no, 1= si). Per la sezione sull’aggressività, anche se preventivamente la scheda era 

stata preparata per raccogliere varie informazioni di dettaglio, sono state utilizzate 

solo le domande sulla evidenza di aggressività verso le persone o verso altri cani, sia 

per la difficoltà di specificare più in dettaglio le modalità di questi comportamenti, 

sia soprattutto perché i cani effettivamente aggressivi sono risultati assai pochi e 

quindi ulteriori suddivisioni del dato risultavano non trattabili statististicamente.  

Le valutazioni effettuate sono sempre state sotto la supervisione e il controllo del 

dott. Riccardo Benedetti, Specialista in Etologia e Benessere Animale ed esperto di 

comportamento canino. 

 

La procedura è strutturata come segue: 

3.3.1) osservazioni fuori dal box 

L’operatore resta in piedi davanti al box in posizione visibile e neutra (braccia lungo 

il corpo) osservando i vari comportamenti e posture dei cani per circa 3-5 minuti. In 

particolare viene preso in esame il comportamento con gli altri cani, che può essere: 

Socializzato: il cane all’interno del box si avvicina agli altri cani con postura e 

mimica che non evidenziano segnali di aggressività o di paura, bensì desiderio di 

interagire in maniera festosa, ad esempio scodinzolando, tenendo le orecchie 

abbassate, invitando i compagni al gioco. 

Indifferente: il cane all’interno del box non cerca il contatto con gli altri cani e non 

manifesta comportamenti aggressivi e/o di paura. 

Pauroso: il cane manifesta atteggiamenti, postura e mimica riconducibili ad uno 

stato di paura nei confronti dei suoi compagni di box, restando isolato con orecchie 

tirate indietro, coda tra le gambe, ansima, trema, cerca di evitare il contatto con gli 

altri cani e se avvicinato può ringhiare. 

Aggressivo: il cane ringhia, abbaia in modo aggressivo, mostra i denti, solleva il 

pelo sulla schiena, ha lo sguardo fisso e una postura rigida e alta nei confronti degli 

altri cani (sulla ciotola, sul luogo di riposo, sulle zone di passaggio).    
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3.3.2) osservazioni dentro il box 

L’operatore entra nel box e inizialmente rimane fermo per un minuto al centro del 

box in posizione neutra. Poi si avvicina ai cani e prova a mettere il guinzaglio 

posandolo sulla testa e sul dorso valutando la reazione e l’accettazione. Vengono 

valutati i comportamenti all’entrata dell’operatore e alla vista del guinzaglio. 

All’entrata dell’operatore il cane può essere: 

Socializzato: si avvicina all’operatore in maniera festosa e amichevole con postura e 

mimica che non evidenziano segnali di aggressività o paura, bensì desiderio di 

interagire, scodinzolando, invitando al gioco, annusando o cercando un contatto 

visivo con l’operatore. 

Indifferente: non cerca il contatto con l’operatore e non manifesta comportamenti 

aggressivi e/o di paura. 

Pauroso: postura e mimica riconducibili ad uno stato di paura nei confronti 

dell’operatore, standone isolato, con le orecchie tirate indietro,coda tra le gambe, 

ansima, trema, cerca di evitare il contatto con l’operatore e se avvicinato può 

ringhiare. 

Aggressivo: ringhia, abbaia in modo aggressivo, mostra i denti, solleva il pelo sulla 

schiena, ha lo sguardo fisso e una postura rigida e alta nei confronti dell’operatore e 

può tentare di mordere.    

 

Alla vista del guinzaglio il cane può essere: 

Contento, e lo accetta: manifesta postura e mimica amichevole, scodinzolando e 

lasciandoselo mettere tranquillamente. 

Indifferente, e lo accetta: si lascia mettere il guinzaglio senza manifestare particolari 

comportamenti di felicità, paura e/o aggressività. 

Pauroso, ma lo accetta: inizia a tremare, ansimare, muovendo la testa cercando di 

evitare l’operatore, ma se incoraggiato dolcemente si lascia mettere il guinzaglio. 

Si rifiuta e/o si sottrae: tenta di evitare l’operatore cercando di nascondersi e/o 

immobilizzandosi in un angolo e appena avvicinato scappa verso la parte opposta 

del box non consentendo all’operatore di mettergli il guinzaglio.  
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3.3.3) osservazioni in area di sgambamento 

Una volta messo il guinzaglio, il cane viene portato insieme ai suoi compagni di box 

nell’area di sgambamento (zona erbosa recintata dove gli animali hanno la 

possibilità di correre ed interagire con i conspecifici e con il personale), nella quale 

viene prima osservato il comportamento in presenza sia dei suoi conspecifici sia 

dell’operatore e poi separato dal gruppo in presenza solo dell’operatore. Si procede 

allo stesso modo per tutti i cani di un box. Vengono esaminati uno alla volta tutti i 

comportamenti presi in esame nella seconda parte della scheda comportamentale: il 

comportamento alimentare, di esplorazione, di gioco, l’educazione, il rapporto con 

l’uomo, l’aggressività e i comportamenti legati allo stress.  

a) Comportamento alimentare: l’operatore si avvicina delicatamente al cane, si 

inginocchia lateralmente e pone  una ciotola con del cibo molto appetibile valutando 

la reazione: 

Normale: si avvicina alla ciotola incuriosito ed interessato e mangia volentieri. 

Svogliato: si avvicina alla ciotola senza un interesse particolare e, anche se 

lentamente e intervallato da pause, mangia il cibo in essa contenuto. 

Vorace: si avvicina interessato alla ciotola mangiandone rapidamente il contenuto. 

Non mangia: non si avvicina alla ciotola sembrando del tutto disinteressato al suo 

contenuto. 

 

b) Comportamento di esplorazione: l’operatore osserva se e come il cane esplora 

l’ambiente che lo circonda. Vengono prese in esame l’attività esplorativa e la 

possibilità che il cane scavi buche o tenti di fuggire (“no”, “si”). L’attività 

esplorativa può essere: 

Normale: il cane è interessato all’ambiente che lo circonda esplorandolo e 

assumendo atteggiamenti di esplorazione orale (leccando) e olfattiva (annusando) 

intervallati da pause di riposo. 

Esagerata: il cane è enormemente interessato all’ambiente che lo circonda 

assumendo atteggiamenti di esplorazione orale (leccando) e olfattiva (annusando) 

senza momenti di sosta. 

Scarsa: il cane è poco interessato all’ambiente che lo circonda eslorandolo 
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solamente per pochi secondi, preferendo invece altre attività come sdraiarsi, 

riposarsi o nascondersi. 

Assente: il cane non è interessato all’ambiente circostante preferendo per tutto il 

tempo altre attività, come sdraiarsi, riposarsi o nascondersi. 

 

c) Comportamento di gioco: l’operatore osserva se e come il cane gioca sia con lui 

che con gli altri cani. Per esaminare il gioco con le persone l’operatore si avvicina al 

cane, chiamandolo mentre muove un gioco o una palla da un lato all’altro e su e giù 

per attirare la sua attenzione. Vengono valutate l’attività ludica, il gioco con gli altri 

cani (“si”, “no”), il gioco con le persone (“si”, “no”) e la manifestazione di 

comportamenti aggressivi durante il gioco (“no”, “si”). 

L’attività ludica può essere: 

Normale: mostra in generale un interesse per il gioco, sia con gli altri cani sia con le 

persone, mettendo in atto comportamenti tipici come l’inchino al gioco, correre, 

saltare, cercare il contatto fisico diretto verso l’operatore o altri cani, rincorrendosi 

in maniera amichevole e facendo il tira e molla can palline, giochi e bastoncini 

intervallati da pause di riposo. 

Esagerata: è enormemente interessato al gioco, sia con gli altri cani sia con le 

persone, mettendo in atto comportamenti tipici come l’inchino al gioco, correre, 

saltare cercare il contatto fisico diretto verso l’operatore o altri cani, rincorrendosi in 

maniera amichevole e facendo il tira e molla con palline, gioca senza sosta, per tutto 

il tempo. 

Scarsa: è poco attratto dal gioco perdendo subito interesse e preferendo altre attività 

come sdraiarsi, riposarsi e nascondersi. 

Assente: il cane non è per nulla interessato al gioco preferendo sdraiarsi, riposarsi o 

nascondersi. 

 

d) Educazione: l’operatore osserva se e come il cane risponde ai comandi: 

Esegue comandi complessi: il cane ha evidentemente frequentato un corso di 

formazione in quanto risponde costantemente ai comandi del seduto, vieni, terra, 

zampa, fermo, no, porta, rotola. 
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Bene/risponde costantemente: il cane conosce i comandi semplici fondamentali 

come vieni e seduto ai quali risponde costantemente.   

Base/ubbidisce solo a volte: il cane pur conoscendo i comandi di base (vieni e 

seduto) non sempre li esegue e tende a mettere in atto altri comportamenti. 

Per nulla: il cane non risponde a nessun tipo di comando. 

 

e) Rapporto con l’uomo: l’operatore osserva quali sono le reazioni del cane alla 

presenza dell’uomo e in particolare, come reagisce ai suoi movimenti, posture e 

tono di voce, se e in che modo si lascia avvicinare, se e in che modo accetta le 

manipolazioni, se manifesta atteggiamenti aggressivi quando viene toccato (“no”, 

“si”), quali posture e mimica facciale assume quando lo si tocca e se accetta di 

essere messo a pancia all’aria (“si”, “no”).  

Reazione ai movimenti, posture e tono di voce (l’operatore cammina liberamente in 

area sgambata, prende oggetti, si siede, riempie le ciotole di acqua e chiama in 

maniera amichevole il cane): 

Socializzato: si avvicina con postura e mimica che non evidenziano segnali di 

aggressività o di paura, bensì desiderio di interagire, ad esempio scodinzolando e 

invitando al gioco. 

Indifferente: non è interessato e non cerca il contatto con l’operatore e non manifesta 

comportamenti aggressivi e/o di paura. 

Pauroso: manifesta atteggiamenti, postura e mimica riconducibili ad uno stato di 

paura nei confronti dell’uomo, standone isolato con orecchie tirate indietro, coda tra 

le gambe, ansima, trema, cerca di evitare il contatto e se avvicinato può ringhiare. 

Aggressivo: ringhia, abbaia in modo aggressivo, mostra i denti, solleva il pelo sulla 

schiena, ha lo sguardo fisso e una postura rigida e alta nei confronti dell’operatore. 

 

Il cane si lascia avvicinare: 

Si, contento: il cane si avvicina manifestando atteggiamenti, posture e mimiche che 

non evidenziano segnali di aggressività o di paura, bensì desiderio di interagire, ad 

esempio scodinzolando e invitando al gioco. 

Si, ma indifferente: il cane si lascia avvicinare, ma non è interessato e non cerca il 
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contatto con l’operatore e non manifesta comportamenti aggressivi e/o di paura. 

Si, ma pauroso: il cane si lascia avvicinare, ma inizia a tremare, ansimare, ha la coda 

tra le gambe, le orecchie tirate indietro. 

No, si rifiuta e/o si sottrae: il cane tenta di evitare il contatto con l’operatore 

nascondendosi e/o immobilizzandosi in un angolo e se avvicinato scappa. 

 

Il cane accetta le manipolazioni (l’osservatore una volta avvicinatosi al cane, prova 

ad accarezzarlo e a toccarlo in tutte le parti del corpo (orecchie, testa, muso, dorso, 

groppa, coda, zampe anteriori e posteriori, addome e testicoli nei maschi) e compie 

una breve visita clinica (palpazione addominale, valutazione dei linfonodi 

esplorabili, auscultazione cardiaca, valutazione della dentatura anche al fine di 

stabilire l’età e delle mucose orali e oculari)): 

Contento e le accetta: manifesta postura e mimica amichevole, scodinzolando e 

lasciandosi manipolare tranquillamente. 

Indifferente, e le accetta: il cane si lascia manipolare senza manifestare particolari 

comportamenti di felicità, paura e/o aggressività. 

Pauroso, ma le accetta: il cane inizia a tremare, ansimare, assume una postura rigida 

con possibile freezing e coda tra le gambe.   

Si rifiuta e/o si sottrae: il cane tenta di evitare l’operatore cercando di nascondersi 

e/o immobilizzandosi in un angolo e appena avvicinato scappa non consentendo 

all’operatore di manipolarlo.  

 

Postura e mimica facciale che il cane assume quando lo si tocca (durante le 

operazioni appena descritte): 

Contento: manifesta postura e mimica amichevole, scodinzolando e cercando il 

contatto con l’operatore. 

Indifferente: manifesta postura e mimica che non lasciano trapelare particolari 

comportamenti di felicità, paura e/o aggressività e non è interessato al contatto con 

l’operatore. 

Pauroso: manifesta postura e mimica riconducibili ad uno stato di paura nei 

confronti dell’uomo, con orecchie tirate indietro, coda tra le gambe, possibile 
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freezing, ansima, trema e cerca di evitare il contatto con l’operatore. 

Aggressivo: il cane ringhia, abbaia in modo aggressivo, mostra i denti, solleva il 

pelo sulla schiena, ha lo sguardo fisso e una postura rigida e alta nei confronti 

dell’operatore e può mordere. 

 

f) Aggressività: (in linea generale l’aggressività può essere definita come un 

comportamento palese o intenzionale manifestato da un individuo per danneggiare o 

altrimenti “provocare uno stimolo nocivo” nei confronti di un altro individuo o, più 

semplicemente, come un “attacco o minaccia di attacco”, che può essere aggravato 

da frustrazione o da stimoli ostili (“Cani pericolosi e strumenti di valutazione”, La 

Settimana Veterinaria N°646 - 1° aprile 2009)). 

L’operatore osserva l’eventuale presenza di segnali di aggressività durante la 

valutazione, in particolare se il cane è aggressivo nei confronti delle persone (“no”, 

“si”), quali atteggiamenti aggressivi manifesta (fissare negli occhi, ringhi, saltare 

addosso, tentativi di morso), se è aggressivo con gli altri cani (no, si), quali 

atteggiamenti aggressivi/agonistici manifesta verso gli altri cani (fissare negli occhi, 

ringhi, saltare addosso, tentativi di morso), in quali occasioni (nel box, sul cibo, in 

area sgambata, per le richieste di attenzione), che postura e mimica facciale assume 

quando è aggressivo: 

Minaccia difensiva: il cane reagisce quando l’operatore o un altro cane va verso di 

lui. È quindi l’aggressione di una vittima nei confronti di un soggetto che ritiene 

essere un pericolo o una minaccia. Ne sono esempio l’aggressività da paura, 

dolore/irritazione, l’aggressività materna. L’aggressione difensiva presenta posture e 

mimica che indicano uno stato di paura: orecchie basse e portate indietro, postura 

bassa, commessura labiale tirata indietro e denti in evidenza e coda abbassata. Il 

cane cerca spesso di indietreggiare per sfuggire ed arriva a mordere nel momento in 

cui non ha più via di fuga. 

Minaccia offensiva: il cane si dirige verso l’operatore o un altro cane per attaccarli. 

Si tratta di un non provocato tentativo di conquistare delle risorse a spese di un altro 

soggetto o per rivendicare il controllo di una situazione ed è tipica delle forme di 

aggressività correlata allo status, aggressività intraspecifica e predatoria. Il cane 
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presenta postura assertiva: postura alta, orecchie alte, arti rigidi, piloerezione su 

collo e coda, bocca aperta e denti in evidenza. 

 

g) Comportamenti legati allo stress: l’operatore osserva se il cane durante la 

valutazione manifesta comportamenti riconducibili a stress e/o stereotipie 

(comportamento ripetitivo e senza scopo apparente), in particolare se il cane chiede 

spesso il contatto fisico (no, si; il cane cerca continuamente il contatto con 

l’operatore, saltando addosso, ansimando, inseguendolo e cercando di attirare la sua 

attenzione), se sbadiglia o si lecca le labbra di frequente (no, si; il cane può 

sbadigliare o leccarsi le labbra ripetutamente quando l’operatore cerca ad esempio 

di avvicinarlo, accarezzarlo, ed è un segnale di ansia, nervosismo, paura e/o stress), 

se reagisce ad ogni minimo stimolo (no, si; il cane presenta segni di iper-reattività 

nei confronti di stimoli di varia natura, come l’avvicinarsi dell’operatore o di altri 

cani), se ansima spesso (no, si), se abbaia/vocalizza/mugola in maniera eccessiva 

(no, si), se ha una salivazione eccessiva (no, si), se presenta traumi da leccamento 

(no, si; ad esempio l’osservatore durante le manipolazioni o la visita clinica può 

osservare ferite da leccamento che spesso sono il risultato di carenti stimoli 

ambientali e noia), se si nasconde e/o tenta di fuggire (no, si; il cane tenta di 

nascondersi sotto sedie, siepe o altri oggetti presenti in area sgambata e/o cerca una 

via di fuga correndo intorno alla recinzione o arrampicandosi e tentando di 

scavalcarla), se è spaventato da persone (no, si; il cane assume postura e mimica di 

paura nei confronti dell’operatore cercando di evitarlo), se ha paura dei rumori forti 

(no, si; l’operatore batte le mani e il cane scappa, con la coda tra le gambe, orecchie 

dritte e tenta di nascondersi), se fa scratching (cioè gratta con gli arti anteriori) sulla 

porta o rete (no, si), se manifesta circling (no, si; il cane assume un’andatura che 

tende a descrivere dei cerchi sul terreno), se caccia le mosche e/o le ombre (no, si; 

sembra che tenti di afferrare mosche e/o ombre anche quando queste non ci sono), 

se manifesta tail chasing (no, si; il cane gira attorno a sé rincorrendosi la coda), se il 

cane manifesta freezing (no, si; si immobilizza a terra, coda tra le gambe, orecchie e 

testa basse, ad esempio, se avvicinato dall’operatore o da altri cani), se manifesta 

trembling (no, si; il cane trema se avvicinato e/o accarezzato), se il cane manifesta 
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jumping (no, si; salta addosso all’opertore o ad altri cani o sulla rete o recinzione in 

maniera continua). 

 

3.3.4) Fine delle osservazioni e rientro dei cani in box 

Una volta eseguite tutte le valutazioni comportamentali su tutti i cani del box, e 

conclusa la compilazione della prima e seconda parte della scheda 

comportamentale, l’operatore rimette il guinzaglio ai cani che vengono riportati in 

box. A questo punto sulla base di tutte le valutazioni effettuate precedentemente 

l’operatore compila la terza parte della scheda, inerente la diagnosi e i consigli per 

una futura adozione.  

La diagnosi può essere: 

Normale: rientrano in questa categoria quei cani che interagiscono con l’uomo e con 

i suoi conspecifici tramite postura e mimica facciale rilassata e amichevole, 

manifestando di essere socializzati non solo verso l’uomo e altri cani ma anche 

verso gli stimoli ambientali che li circondano e che durante l’osservazione non 

hanno mai manifestato comportamenti né aggressivi né di paura. 

Rieducazione/socializzazione: in questa categoria rientrano i cani che sono piuttosto 

indifferenti alla presenza delle persone e che quindi pur non presentando nessun 

particolare problema necessitano di un protocollo di rieducazione ed i cani che 

presentano segnali ambivalenti (il cane allo stesso tempo scodinzola, tenta di 

avvicinarsi all’osservatore ma si ritrae se approcciato). 

Lieve problema comportamentale: si tratta di cani che manifestano stati di ansia 

generalizzata, lievi fobie nei confronti delle persone e degli stimoli ambientali, 

stereotipie in box e aggressività difensiva prevedibile nei confronti dell’uomo. 

Problema comportamentale: gravi fobie verso l’uomo o l’ambiente, comportamenti 

stereotipati, aggressività intraspecifica e aggressività nei confronti dell’uomo poco 

prevedibile e di tipo offensivo. 

 

I consigli per una futura adozione sono: 

Cane adatto a tutti i contesti: cani che solitamente rientrano nella categoria di 

diagnosi “normale”, ben socializzati nei confronti dell’uomo, dei cani e 
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dell’ambiente e non necessitano di particolari accorgimenti in quanto tranquilli e 

non eccessivamente attivi. 

Contesti legati al cane: cani che solitamente rientrano nella categoria di diagnosi 

“normale” o “rieducazione/socializzazione”. È il caso di cani particolarmente attivi, 

ad esempio cani da caccia, che necessitano di più movimento rispetto ad altri, o cani 

di taglia grande o gigante per i quali occorrono ampi spazi, in ogni caso sono 

“normali,” tranquilli e ben socializzati; oppure si tratta di cani che necessitano di un 

percorso rieducativo o di socializzazione che richiedono proprietari più esperti o che 

hanno la possibilità di seguire i loro cani in percorsi formativi, sono cani che  

comunque richiedono più “lavoro” rispetto ad altri. 

Recupero comportamentale: cani che rientrano nella categoria di diagnosi “lieve 

problema comportamentale” e richiedono proprietari esperti e consapevoli del 

problema e disposti a seguire il proprio cane in percorsi di terapia comportamentale. 

Non adottabile al momento: cani che rientrano nella categoria “problema 

comportamentale”, affetti da fobie, comportamenti stereotipati e aggressività che 

non possono, al momento, essere dati in adozione e necessitano di lunghi percorsi 

riabilitativi. 

 

3.3.5) Definizione dell’indice di adottabilità.  

L’indice di adottabilità è stato inserito nella scheda per comodità di gestione, ma 

ovviamente non veniva stimato. La sua definizione, come già esplicitato, è appunto 

lo scopo del lavoro intrapreso.  

Sui dati ottenuti dalla compilazione della scheda è stata eseguita un’analisi, in primo 

luogo in forma descrittiva per permettere la valutazione dei dati in forma grafica e 

quindi utilizzando il test statistico del CHI-quadro, test non parametrico adeguato 

per verificare se i valori di frequenza ottenuti tramite la rilevazione sono diversi 

dalle frequenze ottenute con la distribuzione teorica.  

Nell’analisi le diverse numerosità relative nelle classificazioni utilizzate 

(caratteristiche di taglia, sesso, età, razza; caratteristiche comportamentali valutate 

da 4 a 1 o no-si) sono state tutte riportate a valori percentuali con riferimento al 

risultato in termini di adozione avvenuta o meno (il periodo di osservazione per le 
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adozioni è durato sino al 31 dicembre 2011) ed è stato verificato se tali distribuzioni 

si differenziassero in maniera significativa, ossia si è stimato se il fattore considerato 

avesse influenza in termini di adozione. Per la significatività si è posto il livello del 

5% (P < 0,05).  

Una volta compiuta questa analisi, abbiamo sviluppato l’indice con questa 

procedura:  

• per ogni fattore e per ogni sua classificazione il valore percentuale degli 

adottati è stato rapportato alla scala a 4 livelli che quindi ha fornito un 

numero tanto più elevato quanto più i cani che presentavano quella 

caratteristica sono stati adottati;  

• questo valore numerico è stato considerato pienamente per i fattori che 

all’analisi statistica avevano presentato significatività, dimezzati per gli altri;  

• per ogni animale sono stati sommati tutti i numeri così ottenuti.  

Per quanto riguarda i comportamenti legati a stress, non sono stati inclusi nel 

calcolo sulla base del rilievo che si tratta, in realtà, di diverse manifestazioni di una 

stessa reattività, di un medesimo atteggiamento, già considerato nella voce 

“Presenza di comportamenti legati allo stress”.  

Successivamente è stata verificata la congruenza del dato ottenuto con la “diagnosi 

comportamentale” e il “consiglio per una futura adozione” definito su base empirica 

dal valutatore, nonché con l’avvenuta adozione o meno, utilizzando una procedura 

ANOVA univariata e verificandone il grado di correlazione e la sua significatività 

con gli stessi parametri mediante l’applicazione della correlazione bivariata di 

Spearman, adatta ad esaminare dati ordinali o categoriali. Tutti i test statistici sono 

stati effettuati mediante il pacchetto software SPSS 12.0 (2003).  

È stata inoltre eseguita un’indagine telefonica post adozione (circa 1 mese dopo 

l’affido) per verificarne il risultato. Sono stati raggiunti e hanno acconsentito a 

rispondere 51 affidatari.  
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Capitolo 4: 

Risultati e discussione 

I risultati sono stati analizzati separatamente sia nella popolazione complessiva (340 

cani valutati) sia nei cani entrati in canile durante il periodo sperimentale (79), sia 

nei cani già presenti in canile prima del 1 marzo 2010 (261).  

In tabella 3 sono riportati i dati anagrafici dei cani, suddivisi secondo che fossero 

già presenti in canile o entrati durante il periodo sperimentale. È evidente che l’età 

media di ingresso nel canile è rimasta costante negli anni, ma anche che le nuove 

metodiche gestionali hanno migliorato il tasso di adozione dei cani. 

Il confronto del dato di 

permanenza in canile 

con quelli presenti in 

letteratura è proba-

bilmente poco signifi-

cativo. Per gli autori 

stranieri incide 

notevolmente la diversa 

gestione del cane che 

viene ricoverato, poiché 

in quasi tutti gli altri 

Paesi dopo un certo 

periodo i non adottati 

vengono sottoposti ad eutanasia. Pochi autori italiani riportano dati confrontabili; 

quelli di Normando et al. (2006) sono tendenzialmente paragonabili a quelli in 

tabella, mentre quelli di Mondelli et al. (2004) sono notevolmente più brevi.  

Sul totale dei cani le adozioni sono state il 30,6%; i cani entrati nel periodo 

sperimentale sono stati adottati in misura del 79,7%, quelli già presenti del 15,7%.  

Già questo primo risultato ci ha fatto valutare l’impossibilità di tentare lo sviluppo 

Tabella 3 – dati anagrafici dei cani già presenti in 
canile prima dell’inizio della sperimentazione 
(PRE) o entrati successivamente (EXP): media e 
deviazione standard. Le età sono espresse in 
anni, la permanenza in canile in mesi.  

Popolazione PRE EXP 

n 261 79 

Età 
anagrafica 
(valutata) 

7,9 ± 3,3 2,5 ± 2,6 

Età 
all’ingresso 

2,8 ± 1,9 2,4 ± 2,6 

Età all’affido 6,6 ± 1,9 2,3 ± 2,4 

Mesi in 
canile 

81,28 ± 35,32 5,34 ± 6,69 

 



 

 

dell’indice di adottabilità (IDA) sui dati di tutta la popolazione, a causa 

dell’evidente eccessiva differenza tra 

inaffidabile qualsiasi elaborazione statistica, e inattendibili perciò i suoi risultati, a 

causa dell’eterogeneità di dati. 

Abbiamo perciò deciso di utilizzare allo scopo i dati dei cani entrati durante il 

periodo sperimentale (79 animali), ritenendo che meglio rappresentassero quella che 

può essere una situazione ‘normale’ di un canile che assolva il suo compito e che 

non si presenti invece come un ‘pensionato’ per cani lungodegenti.

I risultati delle schede organizzat

e non adottati (NAD) sono riportati nei 

delle percentuali di AD-NAD segnalano la presenza di una differenza significativa 

(P<0,05) nel tasso di adozioni i

considerato.  

 

Grafico 1. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

meticcio

caratteristiche di 

Tipo genetico

adottato

91 

 

dell’indice di adottabilità (IDA) sui dati di tutta la popolazione, a causa 

dell’evidente eccessiva differenza tra le due popolazioni, che avrebbe reso 

inaffidabile qualsiasi elaborazione statistica, e inattendibili perciò i suoi risultati, a 

eterogeneità di dati.  

Abbiamo perciò deciso di utilizzare allo scopo i dati dei cani entrati durante il 

imentale (79 animali), ritenendo che meglio rappresentassero quella che 

può essere una situazione ‘normale’ di un canile che assolva il suo compito e che 

non si presenti invece come un ‘pensionato’ per cani lungodegenti.

I risultati delle schede organizzati secondo il criterio di classificazione adottati (AD) 

e non adottati (NAD) sono riportati nei grafici 1 - 25. Lettere diverse sopra le barre 

NAD segnalano la presenza di una differenza significativa 

(P<0,05) nel tasso di adozioni in riferimento alle suddivisioni del parametro 

 

meticcio (con 

caratteristiche di 

razza)

razza

Tipo genetico

non adottato 19

29

dell’indice di adottabilità (IDA) sui dati di tutta la popolazione, a causa 

le due popolazioni, che avrebbe reso 

inaffidabile qualsiasi elaborazione statistica, e inattendibili perciò i suoi risultati, a 

Abbiamo perciò deciso di utilizzare allo scopo i dati dei cani entrati durante il 

imentale (79 animali), ritenendo che meglio rappresentassero quella che 

può essere una situazione ‘normale’ di un canile che assolva il suo compito e che 

 

i secondo il criterio di classificazione adottati (AD) 

. Lettere diverse sopra le barre 

NAD segnalano la presenza di una differenza significativa 

n riferimento alle suddivisioni del parametro 

 

31

meticcio

meticcio (con 

caratteristiche 

di razza)
razza

 



 

 

Grafico 2. 

 

Grafico 3. 

 

Grafico 4. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

cuccioli giovani

(<6 mesi) (>6<12 mesi)

Età

adottato

ab

a

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

femmine 

(sterilizzate)

maschi sterilizzati

Sesso (solo > 12 mesi di età)

adottato

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

piccola media       

(<10 kg) (>10<25 kg)

Taglia (esclusi cuccioli)

adottato

92 

 

 

 

 

adulti giovani adulti anziani anziani

(>6<12 mesi) (>1<5 anni) (>5<10 anni) (>10 anni)

Età

non adottato

b

c c

21

40

7

2

maschi sterilizzati maschi interi

Sesso (solo > 12 mesi di età)

non adottato 5

24

media       grande gigante

(>10<25 kg) (>25<40 kg) (>40 kg)

Taglia (esclusi cuccioli)

non adottato

15

27

12

4

 

 

 

 

 

  

21

9

(<6 mesi) 

cuccioli

(>6<12 mesi) 

giovani

(>1<5 anni) 

adulti giovani

(>5<10 anni) 

adulti anziani

(>10 anni) 

anziani

29

femmine 

(sterilizzate)

maschi 

sterilizzati

maschi interi

15

(<10 kg) 

piccola

(>10<25 kg) 

media       

(>25<40 kg) 

grande

(>40 kg) 

gigante

 

 

 



 

 

Grafico 5. 

 

Grafico 6. 

 

Grafico 7. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

sano

Presenza di patologia cronica

adottato

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

socializzato indifferente

Comportamento in box 

verso altri cani

adottato

a b

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

socializzato indifferente

Comportamento in box 

entrata dell'uomo

adottato

a
b

93 

 

 

 

 

patologia

Presenza di patologia cronica

non adottato
75

4

indifferente pauroso aggressivo

Comportamento in box 

verso altri cani

non adottato

abb

17

9
4

indifferente pauroso aggressivo

Comportamento in box 

entrata dell'uomo

non adottato

ab

b

9

20

 

 

 

 

 

 

sano

patologia

49

socializzato

indifferente

pauroso

aggressivo

49

1

socializzato

indifferente

pauroso

aggressivo

 

 

 



 

 

Grafico 8. 

 

Grafico 9. 

 

Grafico 10. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

socializzato indifferente

Comportamento in box 

alla vista del guinzaglio

adottato

a

b

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

normale svogliato

Comportamento alimentare

adottato

ab a

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

normale scarso

Comportamento esplorativo

adottato

a

ab

94 

 

 

 

 

indifferente pauroso aggressivo

Comportamento in box 

alla vista del guinzaglio

non adottato

bb

20

15

10

svogliato vorace non mangia

Comportamento alimentare

non adottato

ab

b

4 7

scarso esagerato assente

Comportamento esplorativo

non adottato

b
ab

ab

8

18

9

 

 

 

 

 

34

socializzato

indifferente

pauroso

aggressivo

67

1

normale

svogliato

vorace

non 

mangia

44

normale

scarso

esagerato

assente



 

 

Grafico 11. 

 

Grafico 12. 

 

Grafico 13. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

assente

Comportamento di fuga

adottato

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

normale esagerata

Attività ludica 

generale

adottato

a

ab

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

presente

Attività ludica 

con altri cani

adottato

a

95 

 

 

 

 

presente

Comportamento di fuga

non adottato
76

3

esagerata scarsa assente

Attività ludica 

generale

non adottato

babab

8
7

26

assente

Attività ludica 

con altri cani

non adottato

b

46

 

 

 

 

 

 

76

assente

presente

38

normale

esagerata

scarsa

assente

33

presente

assente



 

 

Grafico 14. 

 

 

Grafico 15. 

 

Grafico 16. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

presente

Attività ludica 

con le persone

adottato

a

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

assente

Attività ludica 

gioco aggressivo

adottato

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

esegue comandi 

complessi

buon livello, 

risposte costanti

Livello di addestramento

adottato

a

96 

 

 

 

 

assente

Attività ludica 

con le persone

non adottato

b

34

presente

Attività ludica 

gioco aggressivo

non adottato

buon livello, 

risposte costanti

livello base, 

risposta incostante

per nulla

Livello di addestramento

non adottato

a

b

40

 

 

 

 

 

 

 

45

presente

assente

79

assente

presente

10

29

esegue comandi 

complessi

bene\risponde 

costantemente

base\ubbidisce 

solo a volte

per nulla

 



 

 

Grafico 17. 

 

Grafico 18. 

 

Grafico 19. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

socializzato indifferente

Reazione al comportamento umano

adottato

a

ab

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

contento indifferente

Reazione all'avvicinamento

adottato

ab

bc

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

accetta contento accetta 

indifferente

Reazione alle manipolazioni

adottato

a

b

97 

 

 

 

 

indifferente pauroso aggressivo

Reazione al comportamento umano

non adottato

b

13

22

indifferente pauroso si rifiuta e/o si 

sottrae

Reazione all'avvicinamento

non adottato

bc

c c

15

13

8

accetta 

indifferente

pauroso ma le 

accetta

rifiuta e/o si 

sottrae

Reazione alle manipolazioni

non adottato

b b b

15

16

11

 

 

 

 

 

44

0

socializzato

indifferente

pauroso 

aggressivo

43

contento

indifferente

pauroso

si rifiuta e/o 

si sottrae

37

15

accetta 

contento

accetta 

indifferente

pauroso ma 

le accetta

rifiuta e/o si 

sottrae



 

 

Grafico 20. 

 

Grafico 21. 

 

Grafico 22. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

No

Aggressivo se toccato

adottato

a

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

contento indifferente

Mimica se toccato

adottato

a

b

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si

Accetta di essere messo pancia in su

adottato

a

98 

 

 

 

 

Si

Aggressivo se toccato

non adottato

b

72

7

indifferente pauroso aggressivo

Mimica se toccato

non adottato

c bc

18

18

4

No

Accetta di essere messo pancia in su

non adottato

b

31

 

 

 

 

  

 

No

Si

39

contento

indifferente

pauroso

aggressivo

48

Si

No

 



 

 

Grafico 23. 

 

Grafico 24. 

 

Grafico 25. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

No

Aggressività: verso persone 

adottato

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

No

Aggressività: verso cani

adottato

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

No

Presenza di comportamenti 

riconducibili a stress

adottato

a

99 

 

 

 

 

Si

Aggressività: verso persone 

non adottato

6

Si

Aggressività: verso cani

non adottato
69

10

Si

Presenza di comportamenti 

riconducibili a stress

non adottato

b

36

 

 

 

 

 

 

73

6

No

Si

69

No

Si

43 No

Si

 



 

100 

  

Per quanto riguarda la razza (Grafico 1) non abbiamo rilevato differenze importanti, 

anche se curiosamente i cani di razza risultano un po’meno appetibili dei meticci 

con caratteristiche di razza.  

Il Grafico 2 ci conferma (come già affermato da molti autori, come Nemcova e 

Novak (2003); Lepper et al. (2002); Mondelli et al. (2004); Normando et al. (2006)) 

che i cani giovani sono i preferiti e il tasso di adozione è inversamente 

proporzionale all’età. È evidente che i cuccioli esercitino un ‘appeal’ unico, come 

già osservato da Gazzano et al., (2009). Anche i cani di taglia piccola sono i più 

adottati, in analogia ai dati della letteratura, con un tasso di adozione di oltre il 90%. 

(Grafico 4).  

In generale tutti i comportamenti che prevedono un giudizio sulle caratteristiche di 

socializzazione del cane evidenziano che gli animali che manifestano evidentemente 

la loro socialità influenzano positivamente la scelta degli esseri umani (Grafici 6, 7, 

8, 17, 18, 19) e che l’adottabilità è sostanzialmente proporzionale alla qualità della 

manifestazione di comportamenti sociali, verso l’uomo ma anche nei confronti di 

altri cani. Il Grafico 21 conferma lo stesso andamento, trattandosi di valutare un 

comportamento di comunicazione.  

Il comportamento alimentare (Grafico 9) presenta un dato curioso: i cani che 

mangiano voracemente, comportamento considerato un possibile segno di stress o 

comunque di ansia, ‘piacciono’ quasi quanto quelli che presentano un 

comportamento alimentare normale. Va precisato che la razione viene fornita in 

momenti diversi rispetto a quelli delle visite, quindi probabilmente questo 

comportamento è correlato a qualche altra caratteristica.  

Anche il comportamento esplorativo ‘esagerato’ (sempre segnale di ansia) è 

correlato ad un buon tasso di adozioni (Grafico 10). Una possibile spiegazione di 

queste osservazioni è che i cani ‘attivi’, “che stanno in allerta”, attirano l’attenzione 

delle persone e vengono giudicati positivamente. Questa interpretazione 

concorderebbe con quanto affermato da Wells (1996) e Wells & Hepper (1992).  

La dimostrazione di attività ludica (sia in generale, sia verso cani ed umani) sembra 

un importante fattore che favorisce l’adottabilità dei cani (Grafici 12, 13, 14) e 

costituisce un segnale assai importante, tanto che è sufficiente che vi sia attività 
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ludica, a prescindere dalla intensità di questi comportamenti (Grafico 12), affinché il 

cane venga adottato. 

Benché la dimostrazione di un certo livello di addestramento influenzi 

positivamente la scelta, è corretto notare che molte persone “si accontentano” di un 

livello base (Grafico 16).  

I cani aggressivi verso le persone (Grafico 23), anche se in numero assai ridotto 

(6/79), sono stati comunque adottati per il 50%. Questo dato è stato sorprendente, 

ma in qualche modo simile ai dati relativi all’aggressività verso altri cani (Grafico 

24) e alla manifestazione di atteggiamenti aggressivi o comunque di rifiuto alla 

manipolazione (Grafici 19 e 20). Si potrebbe pensare che alcune persone apprezzino 

le manifestazioni di questo tipo, forse interpretandole come un segno di ‘personalità’ 

del cane, ma soprattutto va sottolineato il fatto che l’“aggressività” non preclude 

soltanto l’attacco, ma esistono comunque delle sfumature di comportamento, che 

potrebbero rientrare nei segnali ambivalenti, che il cane potrebbe manifestare come 

segnale di paura (difensivo) e non come un vero e proprio segnale di aggressività 

(offensivo).  

La presenza di comportamenti riconducibili a stress è stata rilevata in una elevata 

percentuale di animali (46%, Grafico 25). Il nostro dato conferma quanto riportato 

in letteratura (Beerda et al., 1998, 1999a e 1999b; Wells & Hepper, 2000a).  

In realtà c’è una notevole varietà di questi comportamenti, ma nondimeno il dato ci 

sembra significativo, particolarmente perché segnala come il cane in canile, anche 

in un ambiente oggettivamente molto curato e con personale attento e appassionato, 

sia sempre un rischio per il benessere degli animali che spesso provengono da 

esperienze non positive.   

L’indice di adottabilità è risultato variare in questa popolazione tra 44,4 e 74,3 

(media 64,37± 9,11). I cani adottati hanno presentato un valore medio di 67,18 ± 7,5 

(range tra 48,6 e 74,3), quelli non adottati di 53,29± 5,65 (range tra 44,4 e 65,8). 

Come si può notare, benché sia presente una minima sovrapposizione dei range 

degli indici, la media + d.s dei non adottati (58,9) non raggiunge il valore medio 

meno la d.s. degli adottati (59,7), significando che l’indice è piuttosto diversificato 

nelle due categorie.  
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Questo è confermato dall’analisi della varianza, che fornisce una differenza 

significativa tra le due popolazioni (P<0,01) dell’indice calcolato.  

Valutando i cani, sempre nell’ottica del successo dell’adozione, secondo i punteggi 

del consiglio per l’adozione (CA) e della diagnosi comportamentale (DC), si ottiene 

comunque una differenza significativa del punteggio medio tra le due categorie, ma 

gli indici numerici risultano sovrapposti in misura non trascurabile (vedi tabella 4).  

La minore precisione (e perciò minore affidabilità) delle valutazioni effettuate al 

momento della 

compilazione della 

scheda è evidenziata 

anche dal valore F 

dell’analisi della 

varianza, che risulta di 

47,19 per l’IDA e di 

22,12 e 25,89 

rispettivamente per la 

DC e il CA, a causa della maggiore dispersione dei dati di queste due misure.  

Anche l’analisi delle correlazioni tra adozione e i tre diversi indici mostra la 

maggiore aderenza all’avvenuta adozione dell’IDA (tabella 5). Infatti la correlazione 

tra l’IDA e il risultato di adozione presenta un indice rho di 0.56, mentre quello 

della DC è di 0.46 e 

quello del CA di 0.48.  

La buona aderenza dei 

valori assegnati come 

CA e DC all’avvenuta 

adozione (benché 

inferiore a quella 

dell’IDA) dimostra che 

la compilazione delle 

schede è stata effettuata 

Tabella 4 - medie e s.d. del punteggio di diagnosi del 
comportamento (DC) e del consiglio di adozione (CA) 
nei cani adottati (AD) e non (NAD).  

Indice  media s.d. 

DC 
AD 3.30 0.93 

NAD 2.06 1.00 

CA 
AD 3.37 0.85 

NAD 2.13 0.96 

 

Tabella 5 - correlazione (rho di Spearman) tra indice di 
adottabilità (IDA), consiglio di adozione (CA), diagnosi 
comportamentale (DA) e avvenuta adozione. Sotto il 
valore rho la relativa significatività statistica.  

Indice IDA CA DC 

Adozione 
0.562 0.483 0.463 

0.001 0.001 0.001 

IDA 
- 0.820 0.835 

- 0.001 0.001 

CA 
- - 0.958 

- - 0.001 
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con notevole attenzione e aderenza alla realtà, ma anche che le indicazioni tratte dai 

valutatori sono state piuttosto valide.  

Vale però la pena di notare l’elevatissima correlazione tra il CA e la DC, che 

suggerisce come il valutatore possa essere stato troppo influenzato da quest’ultima, 

trascurando un poco altri parametri, forse principalmente quelli che Catalani (2007) 

definisce ‘fissi’ (età, sesso eccetera).  

Per verificare ulteriormente l’affidabilità dell’IDA calcolato, abbiamo deciso di 

considerarne tre livelli: alto (oltre la media dei cani adottati), medio (tra la media 

degli AD e quella dei NAD), 

basso (sotto la media dei cani 

NAD).  In buona sostanza in 

analogia a quanto proposto da 

Catalani (2007) che 

considerava appunto tre livelli 

di adottabilità (immediata, 

con riserva, difficile).  

Considerando i cani del gruppo EXP, quelli con IDA alto sono stati tutti adottati 

(tabella 6). Quindi un IDA alto è verosimilmente un ottimo indice, almeno quando 

utilizzato correntemente sulla popolazione canina ‘corrente’. L’IDA come da noi 

calcolato appare quindi soddisfare le indicazioni di Martin e Bateson (1993) e di 

Mornement (2010) per un buon test: è abbastanza semplice e rapido da effettuare 

(ovviamente da parte di personale opportunamente formato, anche se semplici 

volontari), sembra affidabile (anche se questa è solo una prima prova e quindi il 

metodo andrà validato più estesamente); il calcolo dell’indice è semplice, essendo 

sufficiente riportare i risultati della scheda su un foglio di calcolo opportunamente 

preparato, ma anche utilizzando una calcolatrice su un foglio che riporti i corretti 

coefficienti per ogni scala di valori.  

L’applicazione del metodo ai cani già presenti in canile ha dato risultati assai diversi 

come percentuale di adottati (tabella 6) ma è comunque rispettato il gradiente di 

adottabilità. È evidente che i cani che vivono da tempo in canile presentano 

caratteristiche che allontanano l’interesse dei potenziali adottanti e molti studi lo 

Tabella 6 – percentuale di adozione dei cani già 
presenti in canile prima dell’inizio della 
sperimentazione (PRE) e entrati succes-
sivamente (EXP) in relazione al livello di 
adottabilità più elevato valutato con l’IDA  

Popolazione PRE EXP 

IDA alto 27,7% 100% 

IDA medio 11,3% 66,7% 

IDA basso 5,1% 43,8% 
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confermano (Wells et al., 2002a; Gazzano et al., 2005). Probabilmente si tratta 

principalmente di quei fattori che Catalani (2007) definisce ‘fissi’, ma che sarebbe 

forse più corretto definire ‘non influenzabili’ come l’età (si tratta prevalentemente di 

cani anziani, vedi tabella 3), la taglia, parzialmente il sesso: è possibile che la scala 

di coefficienti da noi adottata vada corretta per questi parametri, in modo da 

rispecchiare meglio la previsione di adottabilità per l’insieme della popolazione del 

canile. Insieme a ciò è anche da considerare che l’adozione è un processo selettivo, 

per cui gli animali presenti in canile da tempo sono evidentemente quelli che 

presentano appunto qualche caratteristica, diciamo, non gradevole, che riesce a 

vanificare le loro caratteristiche positive, rilevate nella compilazione della scheda.  

Le interviste di controllo post affido hanno permesso di rilevare che 2 cani erano 

stati ceduti ad altri (4%), 1 è stato restituito al canile (2%) e 1 è stato restituito al 

legittimo proprietario, casualmente incontrato dall’affidatario. Il tasso di 

soddisfazione degli affidatari è stato del 98%. Anche questi dati confermano una 

buona congruenza dell’IDA con la reale adottabilità, intesa non solo come ‘affido’, 

ma anche come una seria probabilità di fornire ai cani ‘abbandonati’ una prospettiva 

di vita in stato di benessere.  
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Capitolo 5: 

Conclusioni  

Il lavoro effettuato è stato alquanto impegnativo, soprattutto per la scelta di 

‘recuperare’ e valutare anche tutti i cani già presenti prima dell’inizio della 

sperimentazione.  

Il metodo si è però dimostrato efficace, perché la definizione dell’indice di 

adottabilità può considerarsi in larga parte effettuata. Resta da esplorare la 

possibilità di tarare diversamente alcuni dei parametri (in particolare quelli non 

comportamentali) in modo da riuscire a rendere l’IDA più applicabile anche agli 

animali presenti in canile da tempo.  

L’esecuzione del test soffre ovviamente di una certa soggettività, ma le scale a soli 

quattro e due livelli rendono la compilazione molto semplice non richiedendo e non 

permettendo di riferirsi a troppe sfumature. Certamente ci sono sempre delle 

criticità, ma è anche vero che i cani presentano talvolta segnali ambivalenti (per 

esempio tendenza ad avvicinarsi e paura) e la scala più semplice obbliga il 

valutatore a fare scelte piuttosto omogenee, limitando la possibile eterogeneità dei 

dati.  

Anche se può sembrare impegnativo procedere alla valutazione di tutti i cani che 

entrano in canile, non è da sottovalutare il fatto che esaminare gli animali con questa 

scheda oltre a fornire un valore di adottabilità permette: di individuare animali che 

necessitino di interventi di rieducazione o di vere terapie comportamentali, di 

procedere agli accoppiamenti dei cani nei box con criterio (e non più o meno 

arbitrariamente), di favorire un corretto accoppiamento tra cane e possibile 

adottante.  
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