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LE 15 REGOLE PER EDUCARE IL TUO CANE SENZA CONFLITTI 

ebook gratuito della collana “ viviiltuocane ©” 

 Prima edizione 

 

 

Ho scritto questa guida gratuita per aiutare le persone che si trovano ad adottare un cucciolo per la prima 

volta nella loro vita e per quei proprietari che non sono soddisfatti dal rapporto che hanno instaurato con il 

proprio cane. 

Sei assolutamente libero di condividere questo scritto con chiunque tu creda ne possa aver beneficio. 

Per avere un aiuto più approfondito sulla gestione del tuo cane, per maggiori idee sulle attività da svolgere 

con lui o semplicemente per coltivare la tua passione cinofila visita il mio sito: http://www.alfadog.it/ 

Rimani sempre aggiornato seguendo il mio Blog http://www.alfadog.it/blog ed iscrivendoti alla Newsletter. 

 

 

“ Esiste una profonda differenza tra avere un cane e viverlo “ 

 

http://www.alfadog.it/
http://www.alfadog.it/blog


3 

 

 

 

 
 

 

PREMESSA 
 

Le regole che trovi elencate in questa piccola guida ti saranno utili per instaurare con il tuo cane, cucciolo o 

adulto che sia, un’ottima relazione senza conflitti, fondata su quelli che a mio avviso sono i tre pilastri 

fondamentali della relazione uomo-cane:  

 fiducia 

 rispetto reciproco 

 collaborazione 

Anche se fino ad ora non hai mai seguito queste regole non ti devi preoccupare, l’importante è che d’ora in 

poi costituiscano la base del rapporto tra te ed il tuo cane. 

Fai diventare queste regole delle buone abitudini da tenere nella vita di tutti i giorni, osservandole tu in 

prima persona e facendole osservare anche agli altri membri della tua famiglia che vivono con il tuo cane. 

Chiaramente ognuno di noi vive la relazione con il proprio cane in maniera unica e differente rispetto ad 

altri. La cosa però più importante che devi fare è rispettare la sua diversità, quale appartenete ad una 

specie totalmente diversa da quella umana e quale individuo dotato della sua unicità. 

Pertanto non umanizzarlo attribuendogli necessità umane, deviandolo dalla sua natura, ma cerca di capire 

le sue esigenze e necessità di CANE, solo così potrai farlo felice e godere appieno di questo magnifico 

rapporto, senza reciproche incomprensioni! 
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1. Sii coerente negli insegnamenti e nelle decisioni 

 

Educare un cane ed insegnargli come comportarsi al meglio per vivere nel mondo degli uomini, nella vita di 

tutti i giorni, non è affatto una cosa complessa. 

Fondamentalmente si tratta di partire sin da subito con il piede giusto ed insegnare al tuo cucciolo quelle 

che sono delle buone abitudini che torneranno utili sia a te che a lui, per il resto della vostra vita insieme. 

Una delle problematiche che riscontro più spesso, e che crea poi difficoltà di gestione del cane è la 

mancanza di coerenza, ossia il “tenere la linea” che si è scelta di seguire.  

Se stabilisci una regola, come ad esempio, il non dare cibo da tavola, sii persistente nel seguirla fino in 

fondo e cerca di non farti eccessivamente influenzare dai tuoi sbalzi d’umore. 

Capita spesso che si tenda ad essere permissivi quando si è particolarmente allegri, o al contrario, si diviene 

particolarmente intolleranti se si è vissuta una giornataccia. 

Tutto ciò è umano, ma può destabilizzare il tuo cane, che non vedrà in te una figura di riferimento stabile. 

Cerca quindi di essere consapevole dei tuoi stati d’animo e considera bene prima di concedere al tuo 

cucciolo un’abitudine che poi da adulto non ti piacerà.  

 

 

Se concedi oggi, gli stai dicendo che quella cosa sarà concessa anche domani...  Se stabilisci una regola 

seguila sempre!  
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2. Insegna che niente nella vita è gratis 

 

Su questo aspetto ti chiedo di riflettere bene, cercando di vedere per un attimo la cosa dal tuo punto di 

vista. 

Andresti più a lavorare se ti venisse fornito lo stipendio regolarmente anche senza fare più nulla? Senza 

alzare un dito e senza muoverti da casa? 

Per quanto il tuo senso del dovere possa essere elevato, credo che concorderai con me nel dire che la 

risposta è NO! 

Coccole, cibo, bocconcini e giochi, hanno una valenza molto importante per il tuo cane e per te sono 

strumenti molto utili, per educarlo ed insegnargli come comportarsi adeguatamente nella vita di tutti i 

giorni. 

E’ chiaro quindi che, a seconda di come li utilizzerai, potrai sfruttare a pieno il loro potenziale o al contrario 

diverranno qualcosa che non avrà più alcun valore perché totalmente svalutato. 

Quindi:  

 regolati nell’impiego di coccole verso il tuo cane, evita di “regalargliele”, ma usale e concedigliele 

tranquillamente per enfatizzare quando lui ha dei comportamenti adeguati, che a te vanno bene; 

 non regalare cibo o bocconcini così tanto per fare, magari perché di ritorno dalla passeggiata, il 

cane è stato genericamente bravo, ma dagli una ricompensa in cibo con tempestività, per quello 

che sta facendo in quell’istante, facendogli capire che quello che lui sta facendo in quel momento a 

te va bene; 

 se ti viene un impellente attacco di “coccolite” piuttosto che lanciarti addosso al tuo cane che 

magari è calmo e tranquillo nel suo cuscino, chiamalo e quando sarà arrivato a te, a quel punto 

coccolalo pure, regolandoti, su quanto lui ne desidera realmente (non tutti i cani amano essere 

spupazzati oltre misura, non dimenticarlo mai!). 

 

 

Il fatto che il tuo cane ti percepirà come una guida, come un Leader, dipende anche da come impieghi 

queste risorse, quindi non sottovalutare mai questo punto! 
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3. Insegna la “legge del possesso” 

 

La possessività è una caratteristica presente in tutti gli animali sociali. 

I cuccioli di cane lo sanno bene e competono sin da subito con i propri fratelli sulla mammella, per la risorsa 

alimentare rappresentata dal latte della mamma. 

Il cibo è sopravvivenza, pertanto il cane ha la sua naturale tendenza ad accaparrarselo, ed a tenerselo per 

se anche in previsione di possibili periodi di magra. Questo è ciò che gli dice il suo istinto. 

Anche la tua bistecca, il tuo cono gelato o il pezzo di pizza che ti sei appena preso, rappresentano per il tuo 

cucciolo un forte stimolo che istintivamente sarà portato a raggiungere.  

Stai pertanto attento a non dargli la brutta abitudine di rubarti cibo dalle mani, ma neanche oggetti che a 

lui piacciono (i suoi giochi ad esempio). 

Insegnagli che sei tu il gestore di queste cose e che glieli concederai solo quando lo avrai deciso tu, magari 

quando è seduto oppure sta con tutte e quattro le zampe a terra, senza saltarti addosso. 

Alcuni soggetti tendono ad essere protettivi sulla ciotola, per difendere le loro crocchette, sin da cuccioli. 

Se questo dovesse essere il tuo caso non ti improvvisare facendo dei danni che peggioreranno la situazione, 

ma rivolgiti ad educatore cinofilo professionista, che ti potrà aiutare in maniera mirata.  

 

 

Seguendo questa regola insegnerai al tuo cane a sviluppare pazienza ed autocontrollo. Questo ti sarà 

utile nella vita di tutti i giorni. 
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4. Gestisci con cura le routine, gli schemi e le iniziative 

 

Il tuo ruolo di proprietario oltre che quello di amico e compagno, del tuo cane è anche quello di gestore, 

oltre che di risorse (cibo, giochi, coccole) anche di routine ed iniziative. 

Gestire significa regolare, abituare il tuo cucciolo che ci sono degli schemi che vanno seguiti per ottenere 

determinate cose. 

Ad esempio se il tuo cucciolo è abituato che, non appena si attacca ai tuo pantaloni coi denti per giocare, tu 

ti attivi per dargli il suo giochino da mordere, per il tuo cucciolo quello sarà lo schema funzionale da 

adottare in futuro. 

Pertanto stai attento a quelle che sono le routine, gli schemi e le iniziative che fornisci al tuo cane. 

Abitualo ad aspettare con calma il tuo segnale prima di: scendere dalla macchina, di varcare la soglia del 

portone di casa, ecc.. 

Cogli l’occasione di un suo momento di tranquillità per iniziare tu a proporre l’attività di gioco insieme a lui. 

Abitualo a stare seduto ed aspettare con pazienza il tuo segnale prima di gettarsi a capofitto sulla ciotola 

per mangiare. 

Prendi tu l’iniziativa in passeggiata, su dove si va, su quando e dove ci si ferma per annusare, alternando 

momenti di cammino con momenti di relax. 

 

 

Per avere un cane bene educato non esistono formule magiche, ma serve solo la ripetizione costante di 

buone abitudini. 
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5. Fai scaricare quotidianamente le energie in eccesso  
 

Una delle cause più frequenti di problemi di gestione dei cani in famiglia è la mancanza di un adeguato e 

regolare sfogo dell’energia fisica, presente naturalmente nel cane. 

Esistono particolari razze e soggetti che sono più richiestive da questo punto di vista.  

Fai sempre mente locale sul tipo di cane che hai scelto come compagno di vita e non dimenticare mai di 

soddisfare questa sua parte animale. 

Spesso nelle famiglie troviamo cani che in realtà sarebbero da lavoro: caccia, difesa, gestione del bestiame 

ecc... che però in realtà non esercitano alcun tipo di attività, perché sono stati presi unicamente come cani 

da compagnia. 

Approfondisci e comprendi a fondo quelle che sono le caratteristiche di razza del tuo cane, magari leggendo 

libri o consultando siti web che ne parlano. 

Anche se il tuo cane non appartiene ad alcuna razza, ma è un puro cane fantasia, non potrai sottrarti a 

questo, ma conoscendolo come soggetto, dovrai garantirgli un quotidiano ed adeguato esercizio fisico. 

Corse in libertà, gioco insieme a te, lunghe passeggiate, tutto ciò deve essere presente nella vita quotidiana 

del tuo cane. 

Sia con tempo bello, che con tempo brutto, non far mai mancare un adeguato esercizio fisico al tuo cane. 

Farà bene sia a te, che a lui e non dimenticarti mai che: un cane stanco è un cane soddisfatto che tornato a 

casa...si metterà a dormire! 

Certamente dovrai regolare l’attività fisica sul suo stato di sviluppo fisico e sul suo stato di salute generale, 

chiedi sempre consiglio al tuo allevatore ed al tuo veterinario di fiducia. 

 

 

Bando alla pigrizia ora e.....muoversi!  
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6. Porta sempre con te ricompense gradite al cane 

 

Il tuo cucciolo non fa differenza tra quando sei a “scuola”, magari al centro di educazione che frequenti per 

l’educazione di base e la vita di tutti i giorni. 

O meglio, sta a te non permettere che lui faccia troppo questa distinzione! 

I cani tendono per loro natura a legare gli insegnamenti ricevuti a determinati contesti ambientali e 

persone presenti, quindi se vuoi che lui diventi bravo ed obbediente sia a casa, che nel tuo quartiere, che in 

centro città, ricordati di avere sempre con te appetitose ricompense in cibo. 

Potrai usarle quindi sia per confermargli dei comportamenti corretti, che per aiutarlo a focalizzarsi su di te 

quando magari sarà distratto dai mille stimoli dei nuovi ambienti. 

Un cucciolo per sua natura si distrae, è curioso, necessita di esplorare e conoscere ed è evidente che in 

questo tu lo devi guidare, ma è altrettanto importante che con gradualità impari a rispondere alle tue 

richieste in condizioni sempre più complesse. 

Fallo crescere senza forzare, alza pian piano la pretesa delle tue richieste e non fargli mai mancare la 

conferma quando fa bene! 

Spesso alcune persone si rifiutano di usare il cibo, poiché pensano erroneamente che poi ne diventerà 

dipendente. Purtroppo ciò dipende, non dal cibo, ma da come lo si usa.  

Ne indurrai la dipendenza se lo userai sempre e solo come esca per guidare i comportamenti. 

Sarà invece un potente strumento se lo saprai far diventare una “sorpresa gradita” nel momento in cui avrà 

risposto ad una tua richiesta! 

 

 

Motivandolo adeguatamente velocizzerai il processo di apprendimento e gli permetterai di capire con 

chiarezza cosa vuoi da lui! 
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7. Esercitati quotidianamente, in luoghi sempre diversi 
 

Come ho già scritto sopra, non permettere che il tuo cane sia bravo solo a scuola e che sia invece 

totalmente incontrollabile fuori. 

L’effetto scuola è sempre in atto ed è normale. Il tuo cucciolo se avrà modo di frequentare un centro di 

educazione in cui lavorerà divertendosi, sarà felice di fare lì ciò che gli è stato chiesto. 

Sta a te diluire nella realtà quotidiana gli insegnamenti giusti! 

Fai conoscere al tuo cucciolo posti sempre diversi ed esercitati nelle richieste base come: VIENI, SEDUTO, 

ASPETTA, camminare a guinzaglio morbido, ecc... 

Esistono innumerevoli situazioni della vita di tutti i giorni in cui puoi allenare il tuo cane: quando stai 

andando dal giornalaio, a fare la spesa, attendi un tuo famigliare all’interno di un negozio, stai facendo un 

prelievo al bancomat, ecc..., l’elenco sarebbe interminabile. 

Avere un cane sereno, obbediente ed educato è alla portata di tutti, nessuno escluso. 

Esercitati ed allenalo quotidianamente con costanza e facendolo divertire, vedrai che i risultati non 

tarderanno ad arrivare! 

 

 

Non fare mai lunghe e noiose sessioni di esercizi, ma cerca di diluirli con creatività nelle varie situazioni 

della vostra quotidianità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

8. Sii sempre interessante e mai monotono 

 

Siamo essere umani e non macchine, quindi è normale avere alti e bassi, è la quotidianità della vita! 

Cerca però di non cadere nel tranello in cui molti proprietari cadono, soprattutto perché fuorviati dai 

messaggi di una vecchia cultura cinofila, ormai superata in termini di studi scientifici ed etica. 

Uno di questi è: il tuo cane ti deve ascoltare perché tu sei il suo padrone! 

Niente di più fuorviante di un pensiero come questo. 

Perché dirai tu? Semplicemente perché distorce completamente il ruolo che compete alla guida del cane, 

ossia il suo proprietario. 

 Ricordati sempre che il tuo cane non deve nulla. Avere un cane è stata una tua scelta pertanto...Tu devi! 

Tu devi insegnargli come comportarsi. 

Tu devi capire come motivarlo. 

Tu devi generare e mantenere vivo il suo interesse. 

Se tu farai questo ed il resto che trovi in questa guida, il tuo cane ti ripagherà facendo ciò che gli è stato 

insegnato. 

Fatto proprio questo concetto di vitale importanza, concorderai con me che per aver un buon 

apprendimento occorre un’ottima motivazione. 

Per avere un’ottima motivazione è necessario tenere sempre alto l’interesse dell’allievo verso il proprio 

insegnante! 

 

 

Sii stimolante, sii imprevedibile, tu sei l’insegnante! 
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9. Non usare il nome del cane in maniera noiosa e ripetitiva 

 

E’ una modalità molto diffusa nella comunicazione tra esseri umani quello di usare il nome come 

rafforzativo in una frase. 

Ad esempio una mamma potrà rivolgersi al proprio figlio dicendogli: “Ti ho detto di stare seduto Antonio!” 

Questa prassi diffusa nel mondo degli uomini tende poi ad essere estesa, con poca efficacia, nella 

comunicazione uomo-cane, diventando:  

“Seduto Pippo!”  

Se Pippo , il mio cane, è distratto e quindi non mi degna di attenzione io continuerò a ripetere il suo nome:  

“ Pippooo, Pippooooo, Pippoooooo” 

Ma il tutto senza che venga sortito alcun effetto! 

Ricorda sempre che il cane pone maggiore attenzione alla comunicazione non verbale, e quindi a come ti 

muovi, alla tua gestualità ed alle tue posture. 

Il nome deve rappresentare per il tuo cucciolo non un rafforzativo, ma un “segnale di sintonizzazione”.  

Quando chiamo il mio cane: “Pippo”, lui si dovrà girare e guardarmi, solo a quel punto gli dirò quello che 

deve fare! 

Più ripeti infinite volte il suo nome senza successo e più ne svilisci il significato, saturando inoltre le sue 

orecchie e portandolo a disinteressarsi di quello che tu stai facendo e di dove sei...perché? 

Perché se sei sempre nelle sue orecchie, il tuo cucciolo non avrà alcuna interesse a capire dove sei e dove 

stai andando! 

Inizia per gradi a lavorare sulla risposta tempestiva al suo nome. Quando pronunci il suo nome dovrà 

interrompere quello che sta facendo in quel momento e guardarti. Dagli tempo e non pronunciare il suo 

nome a raffica. 

Inizia quindi prima in un posto con zero distrazioni e poi passa a situazioni gradualmente più difficili. 

Se il tuo cane ti guarda, dandoti attenzione il suo cervello sarà attento e disponibile! 

 

 

Pronuncia il suo nome senza urlare, ma con un tono positivo e squillante e premialo adeguatamente ad 

ogni risposta...avete appena iniziato a sintonizzarvi l’un l’altro con efficacia! 
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10. Rispetta la “regola del primo incontro” 

 

I cani sono animali sociali e prendono la loro sicurezza dal gruppo sociale in cui vivono. 

Pertanto è necessario che sin da subito, per gradi ovviamente, si insegni ad un cucciolo a rimanere solo, in 

un luogo sicuro ad attendere il nostro rientro. 

Sia per il tuo lavoro, che per altre necessità, il tuo cane trascorrerà del tempo ad aspettare il tuo rientro. 

Ovviamente questa cosa inizialmente non piace a nessun cucciolo, ma è tuo dovere insegnarglielo perché è 

irrealistico che il tuo cane possa stare sempre con qualcuno. 

I cani che non ne sono mai stati abituati tendono a sviluppare diverse problematiche che possono andare 

dall’ansia, alla distruttività all’auto mutilazione, pertanto ribadisco il fatto che è una cosa da prendere con 

la dovuta attenzione. 

Per abituare il tuo cucciolo a considerare la tua assenza come una cosa normale, oltre alla gradualità 

nell’incremento dei tempi, riveste particolare importanza la fase preparatoria alla tua uscita e quella del 

rientro. 

Salutare in maniera ossessiva il tuo cucciolo prima di andare via, dicendogli che tornerai presto non gli 

fornirà alcuna indicazione utile. 

Alla stessa maniera, nella fase del tuo rientro a casa, festeggiare ed alimentare l’eccitazione del tuo cucciolo 

non servirà a nulla se non poi a dover trovare il modo di farlo calmare. 

Il dispiacere ed il rimorso dell’averlo lasciato solo e la contentezza reciproca del rivedersi, sono elementi 

che destabilizzano il tuo cucciolo dando un peso eccessivo a tutta questa situazione. 

Comportati in maniera normale e non calcolarlo sia in fase di uscita che in fase di rientro. Se in fase di 

rientro il tuo cucciolo è super eccitato, aspetta che si calmi ignorandolo. Ogni cane ha i suoi tempi. Solo 

dopo si sarà tranquillizzato allora potrai chiamarlo a te ed iniziare ad interagire senza problemi. 

 

 

Comportandosi normalmente senza enfatizzare le due fasi (allontanamento e ritorno) ed iniziando con 

tempi di separazione brevi, il tuo cucciolo capirà che non c’è nulla da temere nel rimanere soli. 
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11. Elimina la competizione fisica ed i giochi che lo mandano in 

sovreccitazione 

 

I cani sono animali fisici pertanto, giocando con il tuo cucciolo come farebbe un simile, non lamentarti se lui 

poi userà la sua bocca ed i suoi dentini affilati su di te! 

E’ assolutamente necessario insegnare al tuo cucciolo il valore del giusto contatto e della giusta interazione 

fisica. 

Controllarlo fisicamente e manipolarlo sono parte del processo quotidiano di toeletta, controllo dello stato 

di salute e sviluppo di fiducia reciproca. 

Se però hai l’abitudine di inseguirlo, buttarti a terra e lottarci fisicamente , la reazione che avrai sarà 

direttamente proporzionale al livello di stimolo che gli hai dato. 

I cani hanno la pelle spessa, protetta dal mantello e sono abituati a giocare con la bocca ed i denti. Il tutto 

senza ferirsi. Questo tra loro è normale ed è la loro modalità di specie. 

La nostra pelle è sensibile e non è protetta, se non dai vestiti che spesso però forniscono un solido appiglio 

per i loro denti, che pertanto li stimolerà ulteriormente a tirare, lasciandoti immaginare le conseguenze. 

Il tuo cane deve essere abituato alla tua vicinanza ed alla tua manipolazione sulle sue parti del corpo, come 

un momento calmante, positivo, che gli dà sicurezza e fiducia. 

 

 

Quanto il tuo cucciolo tollererà essere manipolato dipende molto da quanto lo sia stato nei suoi primi 60 

giorni di vita e da come poi tu glielo farai apprezzare in seguito. 
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12. Insegna giochi che mettono in relazione uomo-cane  
 

Giocare è forse una delle cose che viene più sottovalutata nel rapporto cane-proprietario. 

Lanciare un bastoncino in un prato o calciare un sasso con un piede, rappresentano il classico stereotipo di 

gioco col cane, ma la realtà è ben diversa. 

Per un cane da compagnia e che pertanto non ha un “lavoro” (non va a caccia, non difende nessuno, non 

raduna greggi), il gioco rappresenta quella parte fondamentale della propria vita che può fare la differenza 

tra avere un cane come soprammobile e viverlo in profondità, appagando la sua parte istintiva. 

Giocare bene con un cane significa fornirgli stimoli adeguati alla sua natura, per soddisfarlo e per averlo 

tranquillo in casa. Non mi stancherò mai di ripetere che un cane stanco è un cane soddisfatto, felice e che 

non darà mai problemi. 

Un cane stanco e soddisfatto è un cane che vive felice e che fa vivere felici anche voi! 

Esistono un universo di attività che puoi fare con il tuo cane, ma ricorda sempre di regolarti sulla base del 

suo sviluppo psico-fisico e sulle sue attitudini. 

Per imparare a giocare bene, con successo e soddisfazione reciproca, hai bisogno di un buon istruttore che 

ti guidi nella pratica. 

Esistono attività più motorie, di inseguimento ed altre più di caccia ed uso dell’olfatto. 

Nascondere bocconcini per farglieli trovare con l’impiego del naso, lanciargli una pallina e farsela riportare, 

praticare l’attività attitudinale di razza , ecc... scegli tu, la cosa importante è non far mancare mai il gioco 

nella vita del tuo cane! 

 

 

Oltre a soddisfare l’istintività del tuo cane, il gioco fornisce momenti costruttivi che potete trascorrere 

insieme per stringere sempre più una relazione solida e profonda. 
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13. Premia sempre con immediatezza gli atteggiamenti corretti 

 

Avere un buon tempismo nel cogliere con immediatezza i comportamenti corretti del tuo cane, farà la 

differenza, sia nella tua chiarezza di espressione verso di lui, che nella sua obbedienza alle tue richieste. 

Cerco di spiegarmi meglio facendoti un esempio pratico. 

Se quando stai insegnando al tuo cane il richiamo, sei solito chiedergli ogni volta di sedersi per dargli il suo 

meritato premio per essere tornato da te, fondamentalmente stai facendo focalizzare il tuo cane sull’azione 

di sedersi piuttosto che sul richiamo, che in realtà era l’obbiettivo principale. Il tuo cane è tornato da te, 

perché lo hai chiamato, ma tu in realtà al suo ritorno gli chiedi un’altra cosa prima di premiarlo: di sedersi. 

In questo modo stai focalizzando l’attenzione del tuo cane più sul seduto che sul richiamo! Spero di averti 

chiarito il concetto. 

Soprattutto agli inizi, con un cucciolo o con un cane al quale stai insegnando una cosa nuova, dovrai 

comunicare in maniera semplice ed efficace qual è l’azione che vuoi si fissi nella sua mente, quella 

rilevante. Nel caso che ti ho illustrato sopra, se vuoi lavorare sul richiamo, dovrai premiare con 

immediatezza quell’azione (tornare da te), e non quella successiva (sedersi). 

Pertanto non appena il tuo cane sarà arrivato da te, con tempestività gli dirai: BRAVO! e lo ricompenserai 

con qualcosa che lui gradisce tantissimo.  

Se desideri anche che si sieda, dopo aver premiato il richiamo, chiedi: SEDUTO ed una volta eseguito premia 

anche quello! 

Ovviamente quando avrai allenato il richiamo in tanti posti diversi, con distrazioni sempre maggiori e la sua 

risposta sarà ottimale, a quel punto allora potrai aggiungere il seduto e premiare la sequenza completa. 

 

 

Focalizzati su un comportamento alla volta e con tempestività digli: BRAVO!! e fai seguire la sua gradita 

ricompensa!  
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14. Non punire fisicamente il cane 

 

Punire fisicamente il cane con uno schiaffo sul muso , una pacca sul sedere, o anche colpendolo con un 

giornale arrotolato sono unicamente il frutto di una cultura educativa che ormai si dovrebbe essere persa 

nella notte dei tempi, ma purtroppo non è così. 

Ti faccio un esempio. Il tuo cucciolo sta continuando a mordere la gamba di legno di un mobile e questa è 

una cosa che tu stai cercando ripetutamente di fargli capire che non va fatta. 

Cosa succede spesso? Prima vieni colto da frustrazione e successivamente, quando vedi che il messaggio 

non viene recepito, da rabbia. Da lì a divenire maneschi il passo è breve, soprattutto, come già ti ho 

accennato in precedenza se sei reduce da una giornata no. 

Punire fisicamente il cane, può farti avere un ritorno immediato perché in quell’attimo, per paura, il cane 

può interrompere l’azione sgradita, ma non appena volterai le spalle e te ne andrai tutto sarà da capo. 

Inoltre quello che succederà è che il tuo cucciolo inizierà a temerti e ad avere paura di te! La sua fiducia nei 

tuoi confronti crollerà!  

E’ questo quello che vuoi? Hai adottato un cucciolo per il piacere di avere un cane o per instaurare un 

regime autoritario basato sul terrore e sulla paura? 

Poiché sono sicuro che desideri che il tuo cane abbia fiducia in te, è tuo dovere insegnare che quella cosa è 

NO e questa cosa è SI. 

Se il tuo cucciolo sta sgranocchiano la gamba di legno del mobile antico, digli con voce bassa e decisa: NO! e 

poi con calma ma con decisione, interrompi fisicamente l’azione prendendolo per il collarino che indosserà 

e spostalo da quel punto. Dopo qualche secondo forniscigli una valida alternativa sul quale rivolgere il suo 

interesse. 

 

 

Non demordere mai! Con pazienza, persistenza e coerenza raggiungerai il tuo obbiettivo! 
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15. Controlla e gestisci con attenzione i posti sollevati 

 

Letti, divani e poltrone sono in casa i nostri spazi. Su di essi i membri di una famiglia trascorrono più o meno 

tempo durante la giornata, lasciandovi il proprio odore e rendendoli pertanto interessanti per i nostri cani. 

I nostri giacigli sono sollevati dal terreno e quindi soprattutto nella stagione invernale sono più isolati 

termicamente e pertanto più caldi e gradevoli anche per i nostri cani. 

Sin da subito il tuo cucciolo ti vedrà occupare questo spazio e proverà a salirvi, magari senza riuscirci vista la 

dimensione contenuta. Non appena però l’aumento della sua dimensione fisica glielo permetterà, te lo 

troverai in un batter d’occhio accoccolato comodamente sulla tua poltrona che avevi occupato fino a poco 

prima. 

Che fare quindi? Non c’è una risposta unica e vera in assoluto!  

Mi sento di dirti innanzitutto che il tuo cucciolo non ha bisogno di stare di fianco a te, sul divano, mentre 

guardi in TV il programma della sera. Questa è una cosa che potrebbe fare piacere a te, magari anche a lui, 

ma non è un suo bisogno, è solo una questione di scelte. Per lui stare accoccolato a terra ai tuoi piedi, sarà 

altrettanto piacevole. 

Ti suggerisco di posizionare all’interno della tua casa uno o più giacigli per il tuo cucciolo, costituiti ad 

esempio da una brandina o da un cuscino. Questi dovranno essere in una posizione tranquilla e non di 

passaggio, praticamente uno spazio nel quale il cane non darà fastidio a nessuno e nel quale il cane potrà 

riposare in tutta serenità. Potrai insegnargli ad andarci con il segnale A CUCCIA ad esempio. 

Con questo il tuo cucciolo ha tutto ciò che gli serve per rintanarsi, riposare quando ne avrà voglia e quando 

tu ne avrai bisogno 

Se poi decidi, perché ne hai piacere, di farlo stare sul tuo letto, sulla tua poltrona o sul tuo divano, dovrai 

insegnargli sia a salire che a scendere quando lo deciderai tu. 

Tu devi avere il controllo di quello spazio. Devi controllarne tu l’accesso. SALI e SCENDI devono essere due 

segnali fondamentali che dovrai insegnare al tuo cucciolo. 

Nel caso in cui l’accesso su questi spazi sopraelevati sarà a totale discrezione del tuo cane, stai attento 

perché con alcuni soggetti, particolarmente possessivi e con i quali si sono fatti numerosi errori di gestione, 

quello che potrai ottenere è che il cane considererà quegli spazi come propri e non farà più avvicinare 

nessuno. A quel punto sarà necessario non improvvisare e rivolgersi ad uno specialista che si occupa di 

problemi di questo tipo. 

 

 

Insegnandogli il segnale A CUCCIA, il segnale SALI ed il segnale SCENDI avrai il pieno controllo del tuo 

cane nello spazio domestico e lo potrai così gestire senza problemi.  
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Se vuoi approfondire ulteriormente questo argomento ti suggerisco la lettura del mio ebook 

PositivaMente Insieme  http://www.alfadog.it/ebook che puoi trovare sia nei principali Store di 

distribuzione online, che in versione print on-demand (versione cartace) su Amazon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrai accedere direttamente al portale d’acquisto della casa editrice tramite una App QR Code Reader 

oppure cliccando qui http://www.goware-apps.com/positivamente-insieme-davide-marinelli-2/ 

http://www.alfadog.it/blog
http://www.goware-apps.com/positivamente-insieme-davide-marinelli-2/


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguici anche su: 

 

 

 

 

 

 

per maggiori info sull’autore: 

http://www.davidemarinelli.com/ 

 

 

www.alfadog.it 

http://www.davidemarinelli.com/

