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SPECIALE CANI “PERICOLOSI” | di Lisa PuglieseDossier

CHI SONO I CANI
morsicatori?

Lo sapevate che i Jack Russell mordono più dei Maremmani Abruzzesi
e che le morsicature dei Pinscher sono pari a quelle dei Setter Inglesi? 

I problemi sono quasi sempre legati alla mala gestione: 
lo spiega uno studio scientifico della Provincia di Firenze 

che propone anche soluzioni efficaci alle Istituzioni



C orreva l’anno 2003, quando l’allora mini-
stro della Salute, Girolamo Sirchia fir-
mava l’ordinanza divenuta celebre per le 

tanto discusse razze “pericolose”, la prima di una 
lunga serie, più volte modificate, oggi in vigore 
con la firma della ministra Grillo, almeno fino 
al 30 agosto 2020. Se è vero, infatti, che il docu-
mento presentava una serie di imposizioni uni-
versalmente condivisibili (il divieto, per esempio, 
di addestrare i cani esaltandone l’aggressività e la 
potenziale pericolosità), è altrettanto inconfuta-
bile che l’iniziale decisione di inserire tout court 
tutte le razze appartenenti al gruppo 1 e 2 della 

Federazione cinologica internazionale - Fci (Bo-
vari, Pinscher, Schnauzer e Molossoidi) scatenò 
moltissime polemiche nel mondo cinofilo, e non 
solo. Questa scelta, priva di qualsiasi apparente 
evidenza scientifica o statistica, contribuì ad au-
mentare ingiustamente la pessima fama di alcune 
razze, oltretutto lasciando passare il discutibile 
messaggio che tutte le altre non fossero a rischio 
morsicatura. Al di là dell’opinabile aspetto scien-
tifico, sorge spontanea una domanda: ma, alme-
no, questa sequela di ordinanze volte a tutelare 
l’incolumità pubblica dal rischio di potenziali 
aggressioni, è stata utile?

MORSICATURE DI CANI AUMENTATE 
Per rispondere a tale quesito, giunge in nostro aiuto 
il presidio di igiene urbana veterinaria dell’azienda 
sanitaria di Firenze, diretto da Enrico Loretti. Fin 
dai primi anni 2000, infatti, un segmento di questo 
dipartimento – sotto la responsabilità del dottor 
Carlo Ciceroni – raccoglie e archivia tutte le morsi-
cature di animali, sia a danno di persone che di altri 
animali, con un occhio particolare a quelle canine. 
Se è vero che il protocollo sulla prevenzione della 
rabbia è obbligatorio per tutte le Asl, va sottoline-
ato che un archivio di morsicature di cane così ag-

Jack Russell più mordaci
I simpatici Jack Russell 

Terrier mordono 
ben di più dei Pastori 

Maremmani Abruzzesi.
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S ono 13 le ordinanze ministeriali per 
la tutela dell'incolumità pubblica dal 
rischio di aggressioni da parte di cani 

potenzialmente pericolosi, emanate in Italia 
dal 2003 a oggi. Il già citato Sirchia ridus-
se le razze pericolose a 18 nel 2004, l'anno 
dopo il ministro Storace mise fine all'uso del 
collare elettrico, nel 2006 la ministra Turco 
eliminò il taglio di coda e orecchie per le 
sole finalità estetiche. Nello stesso anno si 
definisce nero su bianco chi sono i soggetti 
con “aggressività non controllata” e diviene 
obbligatorio per le Asl detenere il registro di questi soggetti considerati “a 
rischio potenziale elevato”; sempre alle Asl viene affidata la totale gestione 
del fenomeno, a ciascuna sul proprio territorio, dai criteri per la rilevazione 
del rischio ai percorsi di controllo e rieducazione, contribuendo, così, a creare 
un grande divario da una zona all'altra. Nel 2009, a opera del sottosegretario 
Martini, scompare definitivamente la black list delle razze pericolose, si parla 
esplicitamente di responsabilità penale dei proprietari e per la prima volta si 
fa riferimento ai patentini, immaginando una virtuosa collaborazione tra le 
Aziende sanitarie locali, i medici veterinari e i Comuni. Peccato che questo tri-
nomio non vedrà mai la luce nella stragrande maggioranza dei Comuni d'Italia, 
non essendo obbligatorio. Nel testo si fa riferimento solo a medici veterinari e 
ad associazioni di volontariato, senza mai citare i professionisti di riferimento, 
cioè educatori, istruttori e addestratori cinofili. Lo Stato – che nel momento 
della visita comportamentale si identifica nella Asl di riferimento – suggerisce 
“una gestione cauta del cane” al proprietario, ma non gli fornisce strumenti 
pratici per poterla mettere in atto. Nel 2015 il sottosegretario De Filippo ag-
giunge che “i percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi 
e organizzati autonomamente anche da medici veterinari liberi professionisti 
nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il Comune, il Servizio vete-
rinario dell'Azienda sanitaria locale e l'ordine professionale”. Ancora una volta 
le Istituzioni decidono di ignorare completamente il mondo dei professionisti 
della cinofilia, ivi compresi noi laureati.

BEN 13 ORDINANZE 
anti-aggressioni

q  FLOP DEI PATENTINI

Le Istituzioni ignorano del tutto 
il mondo dei professionisti della cinofilia, 

compresi i laureati



Colpa della mala gestione
Non è necessariamente 

il cane in sé a essere 
pericoloso, quanto 

soprattutto la modalità 
con cui esso viene gestito 
e detenuto. Ogni misura 
restrittiva non dovrebbe 

essere diretta solo al cane, 
bensì al binomio uomo-

animale.

In Germania se un cane 
morde si avvisa l’allevatore

In Germania gli allevatori 
vengono informati ogni 

qualvolta un cane da loro 
venduto morda qualcuno. 

Tale tracciamento potrebbe 
consentire anche da noi 
un maggior controllo sia 
della selezione genetica, 

sia dei proprietari incapaci 
di gestire un cane, 

escludendoli da un nuovo 
acquisto di quattro zampe.
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giornato e longevo è unico in tutta Italia. Ed è grazie 
a questo che abbiamo scoperto, per rispondere alla 
domanda iniziale, che le morsicature di cane non 
solo non sono diminuite negli ultimi anni (perlo-
meno nella città metropolitana di Firenze), ma sono 
addirittura aumentate in modo esponenziale, specie 
da parte del cane nei confronti dell’uomo (vedi gra-
fico seguente, i cui dati del 2018, però, sono parziali, 
riguardano solo i primi 6 mesi).

Potrebbe venire da pensare che l’aumento delle 
morsicature sia giustificato da un aumento delle 
iscrizioni all’anagrafe canina, ma in realtà queste 
ultime sono addirittura diminuite durante il picco 
2016-2017.

PIÙ ASSICURAZIONI E, QUINDI, 
PIÙ DENUNCE PER RISARCIMENTO
Premesso che, purtroppo, non conosciamo il con-
testo in cui avvengono le aggressioni e che questo 
quadro rappresenta solo quelle formalmente re-
gistrate, possiamo ipotizzare che l’aumento del-
la stipula di assicurazioni di responsabilità civile 
verso terzi potrebbe aver spinto alcune vittime a 
recarsi in pronto soccorso anche per gli eventi più 
irrilevanti, con la speranza di ricavarci qualche sol-
do. Ad avallare questa ipotesi esiste anche il con-
testuale aumento di richieste di accesso agli atti. 
Ma è sufficiente questo a giustificare l’escalation? 
Direi proprio di no, difatti è impossibile non nota-
re la moda dilagante che vede ignari protagonisti i 
cani di taglia grande, soprattutto molossi e lupoidi, 
razze quasi sempre nate con lo scopo del lavoro, 
inizialmente destinate a una nicchia di appassio-
nati, in seguito divenute – chissà per quale strana 
evoluzione antropologica – status symbol, al posto 
di automobili di lusso, ville e shopping firmato, 
probabilmente complice la crisi economica.

MA ALCUNE RAZZE MORDONO PIÙ DI ALTRE?
Ben 3.627 eventi riconducibili a morsicature canine 
all’interno dei 31 comuni coinvolti nello studio, nel 
decennio 2008-2018. Sappiamo a quale razza ap-
partengono gli aggressori e quanti sono gli iscritti 
all’anagrafe di ciascuna di esse, compresi i meticci. 
Facendo le dovute proporzioni tra questi due dati, 
troviamo in cima alla classifica Pastori da guardia 
(Tedesco, soprattutto) e Terrier a gamba lunga 
(vedi Amstaff e Pitbull, quest’ultimo nemmeno 
riconosciuto come razza in Italia), seguiti da Dogo 
Argentino e Rottweiler, ma anche e soprattutto 
incroci! Non dobbiamo stupirci, poiché parliamo 
di razze appositamente volute dall’uomo per avere 
attitudine alla guardia, alla lotta e alla caccia; som-
mando a questo la possibile mancanza di selezione 
da parte di “sedicenti” allevatori e la probabile ces-

sione a proprietari che possono non aver operato 
un’adeguata socializzazione, ecco spiegato il moti-
vo di questo podio. 

I JACK RUSSELL TERRIER 
MORDONO PIÙ DEI MAREMMANI 
Attenzione, però, la predisposizione a caccia, di-
fesa e combattimento, da sole, non bastano per 
giustificare questo risultato. Molte razze con le 
stesse prerogative (penso, ad esempio, al cane 
Corso, al Bullmastiff e al Mastino Napoletano), 
sono ben lontane dai primi posti. Scommetto che 
vi stupirete nello scoprire che i simpatici Jack 
Russell Terrier mordono ben di più dei Pastori 
Maremmani Abruzzesi o che gli innocui Pinscher 
hanno lo stesso numero di morsicature dei caccia-
tori Setter Inglesi. 

2008

Andamento delle morsicature (episodi per anno)

227
176 197

254 273
322

385

557

642

274

433

2009 2010 2011 20152012 20162013 20172014 2018
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ALL’ANAGRAFE NON SI RICHIEDE IL PEDIGREE
Ma, allora, sono veramente le mode a fare la diffe-
renza? A mia opinione sì, ma per rendere meglio 
l’entità del fenomeno è necessaria una spiegazione: 
a oggi non esiste una normativa che obbliga l’ana-
grafe canina di qualsiasi città italiana a richiedere 
al proprietario l’esibizione del pedigree al momen-
to della registrazione. Ciò significa che qualsiasi 
cane può essere registrato come “di razza” anche 
se, in realtà, non ha subìto nessun tipo di selezione 
o quasi. Oltretutto, è molto più probabile riuscire 
a curarsi in casa le ferite procurate da un morso di 
Bassotto, piuttosto che quelle di un Dobermann. 
Ma al di là delle razze, come possiamo sapere in 
che proporzioni influiscono sul morso genetica, 
apprendimento e ambiente? A oggi è impossibile 
stabilirlo con certezza. Joël Dehasse, studioso belga 
tra i massimi esperti in materia, dopo anni di stu-
di, ha azzardato qualche percentuale nel suo libro 
“Il cane aggressivo” (Point Veterinaire), ma qui in 
Italia una ricerca del genere è quasi impossibile 
da realizzare, perché, come già spiegato, all’ana-
grafe non è obbligatorio specificare il pedigree. E 
se iscrizione all’anagrafe e pedigree non vanno di 
pari passo, già perdiamo per strada tutto ciò che 
riguarda il follow-up della selezione. 

SE UN CANE MORDE IN GERMANIA 
AVVISANO SUBITO L’ALLEVATORE
Durante un seminario con Barbara Schoening, 
esperta tedesca del settore, ho scoperto che in 
Germania, per esempio, gli allevatori vengono in-
formati ogni qualvolta un cane da loro venduto si 
renda responsabile di una morsicatura a danno di 
qualcuno. Tale tracciamento potrebbe consentire 
anche da noi un maggior controllo della selezio-
ne genetica (attraverso la valutazione di eventuali 
anomalie) e un maggior controllo ambientale, se 
si decidesse di escludere dall’acquisto i clienti con 
cani risultati recidivi. A proposito di ambiente, 
è giusto sottolineare che la ricerca mostra veri e 
propri picchi di morsicature durante la stagione 
estiva, quando evidentemente il meteo favorevole 
aumenta le occasioni di incontrarsi all’aperto. 

SOGGETTI A RISCHIO POTENZIALE ELEVATO
Un discorso a parte va fatto sui soggetti a rischio 
potenziale elevato. Durante la visita veterinaria 
obbligatoria stabilita dal protocollo di tutte le Asl 

si valuta anche il rischio potenziale del cane mor-
sicatore nei confronti della pubblica sicurezza. In 
linea generale, il proprietario di un cane valutato 
“a basso rischio” viene solo redarguito e invitato a 
una gestione più cauta; il binomio “a medio rischio” 
riceve, in più, una comunicazione formale, nella 
quale viene avvisato che, in caso di comportamento 
recidivo del cane, lo stesso verrà inserito nella lista 
dei soggetti a rischio potenziale elevato; il livello 
“ad alto rischio” prevede direttamente l’inserimen-
to nella suddetta lista. In questi ultimi due casi, al 
medico veterinario è consentito richiedere al sin-
daco l’emanazione di un’ordinanza contingibile e 
urgente nei confronti del binomio della durata di 
un anno, la quale può obbligare il proprietario a 
portare fuori il cane con la museruola, innalzare 
e/o rafforzare gli strumenti di contenimento del 
giardino dove l’animale risiede, stipulare una po-
lizza di responsabilità civile verso terzi e, talvolta, 
adottare “una gestione particolarmente cauta del 
cane” anche riferita al nucleo familiare. Di rado 
abbiamo osservato casi “di massimo rischio” in cui 
è stato necessario allontanare immediatamente il 
cane dalla famiglia (quasi sempre solo in presenza 

di minori) e per fortuna non vi sono casi di aggres-
sioni a esito fatale nei confronti di esseri umani nel 
periodo e nell’area di riferimento. 

CANE PERICOLOSO? 
COLPA DELLA MALA GESTIONE
Questo protocollo ci porta a un concetto molto 
importante, ovvero: la pericolosità del cane, ai fini 
della tutela dell’incolumità pubblica, non viene 
considerata tanto come fattore individuale endo-
geno e intrinseco del soggetto, quanto piuttosto 
come il risultato della gestione e del controllo che 
il proprietario ha su di esso, sommato all’eventua-
le presenza di caratteristiche psico-fisiche tali da 
provocare potenziali gravi danni (vedi grafici a 
pag. 110). Non è, dunque, necessariamente il cane 
in sé a essere pericoloso, quanto soprattutto la mo-
dalità con cui esso viene gestito e detenuto. 
Ciò spiega anche il motivo per cui l’eventuale or-
dinanza restrittiva non ha valore diretto sul cane, 
bensì sul binomio cane-padrone, difatti decade 
qualora il soggetto venga ceduto e iscritto formal-
mente a terzi.

I Pinscher mordono 
come i Setter Inglesi
Gli innocui Pinscher 
hanno lo stesso numero 
di morsicature 
dei cacciatori Setter 
Inglesi. Ma anche 
i meticci sono in cima 
alla lista, se non altro 
perché molto 
più numerosi.

Ecco tutte le domande da porsi 
per stilare il livello di rischio

L’Identikit 
dell'aggressore-tipo

GIOVANE ETÀ - GROSSA TAGLIA - SESSO MASCHILE - PESO OLTRE 30 CHILI
CORPORATURA POTENTE - TIPOLOGIA DEL MORSO

Oltre agli aspetti specificati nel 
riquadro qui sopra, ci dobbiamo 
anche chiedere quali siano l’atti-
tudine a reagire, l’impulsività, la 
velocità d'azione, l’irritabilità e 
l’eccitazione. A queste caratte-
ristiche proprie del cane vanno 
sommati il livello di socializzazio-
ne raggiunto (sia intra che inter 
specifico) e le esperienze pre-
gresse, sia positive che negative.
Ma non basta: almeno nel 10% 
delle morsicature da noi analiz-
zate la vittima umana è un mem-
bro della famiglia. E il condutto-
re? È importante la corporatura, 
l'età, il livello di consapevolezza 
delle potenzialità del cane e 
delle sue esigenze, l'eventuale 
conoscenza della comunicazione 
canina e l'esperienza pregressa 
con i cani di questo tipo. 
Fondamentale anche l'ambiente 
dove vivono: giardino o apparta-
mento? Famiglia con bambini o 
altri individui a rischio, come an-
ziani o disabili? Qual è la routine 
giornaliera? Ci sono altri animali 
in casa? Presa coscienza di tutto 
questo, si può stilare il livello di ri-
schio. Non possiamo non sottoli-
neare che gli eventi di morsicatura 
più gravi sono avvenuti come con-
seguenza di aggressioni in branco. 
Attenzione però, perché quando 
si parla di tutela della pubblica 

incolumità, il contesto può vera-
mente fare la differenza. 
Un esempio? Immaginiamo un 
grosso Cane da Pastore, poco 
socializzato e bisognoso di mo-
vimento. Inserirlo in un piccolo 
appartamento con bambini ha 
lo stesso livello di rischio che 
lasciarlo libero a scorrazzare in 
cima a una montagna con la sola 
presenza del bestiame? Decisa-
mente no, eppure si parla dello 
stesso identico individuo, l'am-
biente, però, è completamente 
diverso. Ecco perché la perico-
losità sociale nel cane andrebbe 
analizzata e valutata con criteri 
diversi rispetto a quelli adottati 
dalle Istituzioni sino a ora. 
Un cane morsicatore non è ne-
cessariamente pericoloso e un 
cane veramente pericoloso non è 
detto che in passato abbia mor-
so; inoltre, l'aggressività non è 
un carattere fisso del comporta-
mento, qualsiasi cane può poten-
zialmente adottare un comporta-
mento aggressivo se avverte un 
pericolo per  la sua omeostasi. 
Il problema è che tale atteggia-
mento aggressivo (con o senza 
morso) permette quasi sempre al 
cane di ottenere ciò che desidera, 
per questo tenderà a riproporlo 
se non gli insegniamo a offrire 
un'alternativa.



La pericolosità sociale nel cane La pericolosità sociale nel cane 
andrebbe analizzata e valutata andrebbe analizzata e valutata 

con criteri diversi rispetto a quelli adottati con criteri diversi rispetto a quelli adottati 
dalle Istituzioni sino a oradalle Istituzioni sino a ora
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IL PICCO DEI CANI “SEGNALATI”
Chiamerò “segnalati”, sempre relativamente alla 
Provincia di Firenze, tutti i cani protagonisti de-
gli episodi più seri, perché nell’arco della loro vita 
sono stati oggetto di uno o più moniti per medio 
rischio, e/o inseriti nella lista dei cani a rischio 
potenziale elevato, e/o recettori di un’ordinanza 
sindacale. Come evidenzia il grafico seguente il 
picco si registra nel biennio 2017/2018.

CANI DI TRE ANNI PIÙ MORDACI

Il 69% è costituito da maschi, il 34% da femmine 
(2% dato non pervenuto); la maggior parte degli 
eventi è avvenuta quando i cani avevano circa 3 
anni (grafico seguente).

SONO DAVVERO CANI “DI RAZZA”?
Solo in 3 casi su 118 segnalazioni è stata richiesta 
dall’ufficio una visita del cane presso un medico 
veterinario esperto in comportamento; ciò a con-

ferma del fatto che in quasi la totalità degli episodi 
c’è un problema di gestione e non di ipotetica ag-
gressività patologica del cane. Il 62% dei casi vede 
protagonisti cani di razza, ma attenzione, perché 
anche in questo caso il dato è da leggere in tono 
meramente indicativo: 29 cani sui 54 totali segna-
lati come “di razza”, non risultano possedere un 
numero di pedigree, pertanto, sarebbero da con-
siderare meticci. Si capisce bene, dunque, quanto 
una selezione genetica operata da professionisti, 
unita a un ambiente sano e a un apprendimento 
positivo, possano davvero fare la differenza per le 
razze ritenute comunemente “pericolose”. 
In alto, un grafico rappresentativo delle razze dei 
cani segnalati.
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R azze di cani che vanno di moda a ondate, come se fossero abiti o 
calzature. Cani di taglia piccola o toy adornati e pettinati come 
bambole. Molossi e lupoidi di taglia grande o gigante, orgogliosa-

mente detenuti al guinzaglio (meglio se una catena) a mo' di prolunga-
mento di chissà quale virilità. L'antropomorfizzazione (una complicatis-
sima parola usata per spiegare l'attribuzione di caratteristiche e qualità 
umane a chi umano non è), si porta dietro un altro grosso problema: il 
pensiero fisso che tutti i cani del mondo abbiano piacere di essere avvici-
nati, coccolati e spupazzati, come se fossero orsacchiotti di peluche. Molti 
individui cercano di farci capire il contrario attraverso la postura (i famosi 
“segnali calmanti” studiati da Turid Rugaas), peccato che molte persone 
non ne siano consapevoli o, semplicemente, non comprendano l'entità 
del disagio del cane, talvolta i proprietari in primis. Alcuni, addirittura, 
confondono chiari segnali di minaccia con un possibile invito al gioco. 
Tutto questo perché avere un amico a quattro zampe poco socievole è 
considerato da sempre un'onta, complice il detto “tale cane, tale padrone”. 
“The yellow dog project” è un progetto ormai diffuso in tutto il mon-
do, purtroppo ancora poco conosciuto in Italia: consiste nell'apporre al 
guinzaglio del proprio cane un fiocco giallo, qualora si voglia comunicare 
agli altri che quel quattro zampe non ha piacere di essere avvicinato. I 
motivi potrebbero essere i più svariati: aggressività, paura, un'operazione 
chirurgica recente, un individuo poco socializzato e molto altro. Ma in 
fondo...c'è proprio bisogno di saperlo? Se davvero amiamo i cani, deve 
bastare il fiocco. INFO: www.theyellowdogproject.com

IL CANE HA IL FIOCCO 
GIALLO?

Non ti avvicinare!

q  THE YELLOW DOG PROJECT

Si chiama “The yellow dog project” 
e segnala quando Fido non ama essere 

toccato o coccolato 

CHI È LISA PUGLIESE
Lisa Pugliese si laurea nel 
2008 in tecniche di alleva-
mento del cane di razza ed 
educazione cinofila all'u-
niversità di Pisa con una 
tesi sulle strutture cinofile 
e la normativa correlata a 
esse. Dopo un percorso di 
formazione in pet therapy 
all 'ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze, svolge un 
periodo di volontariato a Dynamo Camp. Per 8 anni è unità cinofila di 
salvataggio in acqua con il Terranova Obelix (nella foto), oggi è un’aspi-
rante cercatrice di tartufi con il Lagotto Romagnolo Ragù (nella foto). 
Recentemente ha concluso il master in istruzione cinofila alla medesima 
università, la cui tesi completa sui cani morsicatori è consultabile su 
www.lisapugliese.it. Attualmente scrive di cinofilia per varie testate, il 
suo blog personale “I cinofili ribelli” è sul sito, oltre che su Instagram e 
Facebook. Uno dei suoi sogni è creare un patentino per cani morsicatori 
usufruibile in tutta Italia: ci riuscirà? INFO: lisa@lisapugliese.it

prattutto in termini di esperienza di vita del cane. 
La letteratura scientifica descritta fino a oggi ci 
avverte che le possibilità che un cane morda di 
nuovo dopo la prima volta sono davvero alte e il 
nostro studio ce lo conferma. Osservando le 118 
segnalazioni possiamo scoprire che nel 47% dei casi 
era stato registrato un episodio precedente, pro-
babilmente meno grave. L’avviso formale sembra, 
invece, essere un ottimo deterrente - se non altro 
per il padrone - infatti, a seguito di ciò, la recidiva 
cala sensibilmente: solo il 12% morde di nuovo. 

PIÙ SPESA PUBBLICA PER GESTIONI SCORRETE
Oltre all’aspetto etico delle morsicature, questi nu-
meri ci parlano anche di un altro problema, quello 
che riguarda la spesa pubblica. Immaginando Fi-
renze come città metropolitana pilota di uno stu-
dio come questo, a quanto ammonta in tutta Italia 
la cifra che ogni anno spendiamo per la gestione 
scorretta che i suddetti proprietari hanno dei loro 
cani? Non serve necessariamente uno spirito ani-
malista per comprendere che evidentemente c’è un 
problema, dovrebbe bastare anche solo l’aspetto 
economico a convincere chi ci governa a forma-
lizzare il percorso dei patentini obbligatori per i 
cani morsicatori.

BLACK LIST DEL COMUNE DI MILANO
Sul numero dello scorso aprile di Quattro Zampe 
si è parlato della scelta del Comune di Milano di 
realizzare una vera e propria lista di razze i cui 
proprietari saranno obbligati a seguire un percorso 
per l’ottenimento di un patentino. A mio avviso, 
la sola appartenenza a una determinata razza non 
basta a prevedere come si comporterà in futuro 
quel cane, pertanto patentini “precauzionali” 
sarebbero eventualmente consigliabili per tutte 
le razze, compresi i meticci. Discorso diverso se 
parliamo di patentini “riabilitatori” per cani che 
hanno già morso, ma in tal caso sarebbe stato 
opportuno che il Comune avesse preso prima in 
considerazione uno studio come il nostro, per va-
lutare in modo adeguato quali razze inserire nel 
regolamento. 

CANI RECIDIVI
Abbiamo parlato di genetica e di ambiente, ma 
non abbiamo ancora citato l’apprendimento, so-

In questa pagina
Se ogni cane che non dovesse essere 
avvicinato, nè accarezzato, indossasse 
un fiocco giallo ci sarebbero molte 
meno aggressioni. Ma in Italia tale 
soluzione è ancora poco conosciuta.
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SPECIALE CANI “PERICOLOSI”

Studio veterinario di fiducia e anagrafe ca-
nina: sono le due figure chiave per la pre-
venzione, poiché sono i primi a incontrare 

il binomio cane-proprietario. Altre figure sono: 
canili (pubblici e privati), allevamenti e pensioni. 
Ognuno dovrebbe fare la sua parte nel promuo-
vere nei confronti del proprietario una maggiore 
consapevolezza delle caratteristiche, dei bisogni 
e delle motivazioni del proprio cane. Utili, a tal 
scopo, sarebbero le centinaia di centri cinofili pre-
senti in tutta Italia ai quali sarebbe opportuno che 
i neo-proprietari si rivolgessero fin da subito, al 
fine di farsi consigliare da personale esperto sulla 
gestione del nuovo arrivato, e non solo quando il 
cane ha già iniziato a manifestare comportamenti 
indesiderati. Percorsi di informazione dovrebbero 
essere svolti con continuità anche nelle scuole di 
ogni ordine e grado, nei centri estivi per bambini 
e ragazzi, nelle biblioteche e nei centri di aggre-
gazione in generale. Esistono regioni che già li 
prevedono con la loro normativa di riferimento 
(vedi legge regionale Toscana 59/2009), ma solo a 
parole, perché nella pratica c’è da scontrarsi con i 
pregiudizi e con la burocrazia italiana e, inutile a 
dirsi, vincono quasi sempre loro. 

CREDIAMO DI SAPERE TUTTO
Purtroppo siamo convinti di sapere tutto sulla 
gestione del cane, dall’alimentazione all’addestra-
mento, passando per la riproduzione, in realtà, gran 
parte delle nostre nozioni delle quali siamo pro-
fondamente convinti proviene da storiche leggende 
metropolitane e da un’errata convinzione secondo 
la quale il cane non è un essere senziente mosso da 
stati emotivi ed esigenze di specie quanto, piutto-

Puppy class, percorsi di informazione, patentini obbligatori, sterilizzazioni indispensabili 
per cani problematici, divieto dell’addestramento coercitivo: urgono  

prevenzione, consapevolezza ed educazione alla vera natura del quattro zampe

Le soluzioni CI SONO

sto, un individuo che risponde solo al banale mec-
canismo stimolo-risposta, interessato niente meno 
che a dominarci. Nulla di più sbagliato!

DOBBIAMO RICONOSCERE 
LA SUA VERA NATURA
Riconoscere la sua vera natura significa approcciar-
si a lui in modo diverso, non seguire le mode, ma 
informarsi a lungo prima di prenderlo, evitando 
di lasciarsi convincere dal commerciante di cani 
o dall’animalista estremista, il primo interessa-
to solo ai soldi, il secondo straconvinto che 
basti l’amore. A proposito: operatori di 
canile e volontari dovrebbero essere i 
primi a contribuire a questo cam-
biamento, favorendo percorsi 
di adozione consapevole, 
limitando le staffet-
te dal Sud di cani 
provenienti da si-
tuazioni di cui 
non sappia-
mo nien-

te, promuovendo un vero e proprio follow-up anche 
quando ormai si trova nella nuova famiglia. Steriliz-
zazione e castrazione dovrebbero essere obbligatorie 
per i cani di cui non si conosce la storia genetica, 
soprattutto per evitare gravidanze indesiderate e 
contenere il fenomeno del randagismo. 

PATENTINI OBBLIGATORI
I patentini dovrebbero essere fortemente con-
sigliati a tutti i binomi e obbligatori per i cani 
morsicatori; se per i recidivi non sono sufficienti 
le ordinanze, andrebbero valutate sanzioni econo-
micamente molto più rilevanti, sia per i casi di 
aggressione che di solo vagabondaggio. Anche il 
mondo cinofilo dovrebbe fare la sua parte: i giudici 
dovrebbero stimolare gli allevatori a far escludere 
dalla riproduzione i cani con comportamenti ag-
gressivi immotivati e tutti i professionisti cinofili 
dovrebbero unirsi per richiedere a gran voce al 
governo una legge che normi e tuteli chi lavora in 
modo serio in questo settore: com’è possibile che 
chiunque, oggi, anche con corsi non ben identifi-

cati, si definisca educatore, istruttore, addestratore 
o allevatore cinofilo? 

NO ALL’ADDESTRAMENTO COERCITIVO
Ora, più che mai, davanti a questa crescita smi-
surata di morsicature, sarebbe necessario rende-
re illegale, una volta per tutte, l’accoppiamento 
domestico di cani e l’addestramento coercitivo; 
quest’ultimo, in particolare, che adotta strumenti 
etologicamente scorretti (uno per tutti, il collare 
a strozzo), è finalizzato a interrompere meccanica-
mente il comportamento sgradito del cane nell’im-
mediato, ma nel lungo gli creerà non pochi pro-
blemi, sia a livello psichico che fisico. Promuovere 
questo tipo di cultura nei confronti dei proprietari 
di cani significa metterli a conoscenza che un risul-
tato di questo tipo è di certo veloce, ma altrettanto 
illusorio e deleterio. La strada per vivere bene con 
il proprio cane è fatta di prevenzione, consape-
volezza ed educazione alla vera natura del cane, 
solo così potremo avere un concreto e duraturo 
miglioramento nella relazione con noi.

Puppy class
Non ci stancheremo 
mai di ripeterlo: come 
i bambini, tutti i cani 
devono andare a scuola 
fin da piccoli. Per chi 
dovesse accogliere in casa
un quattro zampe adulto 
o vecchietto, sarà bene 
comunque rivolgersi 
a un educatore. 


