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La relazione uomo-cane si è evoluta molto negli ultimi decenni focalizzandosi prevalentemente sul benessere fisico ed 

emotivo. Tale approccio innovativo dovrebbe essere applicato anche ai canili che, erroneamente, sono stati considerati 

come un luogo di abbandono divenendo un onere economico per la società. Focus del nostro lavoro è stato un canile 

del sud Italia, Ottaviano, nel quale abbiamo valutato il potenziale impatto del training sul tasso di adozione. Il training 

proposto è stato strutturato in modo da aumentare le abilità relazionali dei cani.  Sono stati, difatti, coinvolti nel pro-

tocollo di training 555 cani ospitati nel suddetto canile. In seguito ad analisi statistica è stato riscontrato un aumento del 

numero di adozioni sia per gli animali adulti che anziani rispetto ai cani non coinvolti nel training della medesima età. 

I nostri risultati hanno evidenziato l’importanza di un training adeguato, realizzato prin-

cipalmente con metodi di ricompensa, al fine di creare le basi per una relazione uomo-cane più adatta ed equilibrata. 

Una migliore gestione comportamentale in canile potrebbe limitare diversi aspetti disfunzionale quali: stati d’ansia, 

fobici, disturbi compulsivi ed aggressività.  A questo proposito, i processi di categorizzazione comportamentale do-

vrebbero essere presi in considerazione per consentire una migliore corrispondenza cane-umano, preservare le esigenze 

di entrambi, e migliorare la consapevolezza umana nella scelta del cane "giusto". 

E ’possibile leggere la pubblicazione completa sul link https://www.mdpi.com/2076-2615/12/14/1759/pdf 

 

 

 


