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COMUNICATO STAMPA 

GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA, LE 5 REGOLE PER ABITUARE IL PROPRIO CANE  

AL BON TON 

Mauro Ottolini, educatore cinofilo di Ca’ Zampa, indica quali sono i principali esercizi per 
educare il proprio pet alla gentilezza sia in casa sia nei luoghi pubblici. 

 
Dal comportamento in casa alla passeggiata al parco: essere gentili non è più una prerogativa riguardante 
esclusivamente gli esseri umani. Anche gli amici a quattro zampe sono chiamati a osservare le norme di 
gentilezza necessarie nei diversi luoghi e negli spazi comuni dove essi vivono. La predisposizione al bon ton 
di un pet dipende molto da come viene educato fin dai primi mesi di vita.  
 
“Per addestrare il proprio cane alla gentilezza, occorre fargli eseguire sin da cucciolo alcune pratiche che gli 

permetteranno di memorizzare anche in età adulta i comportamenti più importanti – afferma Mauro 

Ottolini, educatore cinofilo di Ca’ Zampa, il primo Gruppo in Italia di Centri che offrono servizi veterinari, di 

toelettatura, educazione, fisioterapia e parafarmacia per animali domestici - Nessun cane nasce aggressivo: 

questa attitudine, così come la gentilezza, si sviluppa in base a come il cane viene abituato e trattato dal 

secondo al settimo mese di vita. Bisogna, in questa particolare fase della vita di un pet, farlo lavorare su una 

diversa serie di esercizi ed abitudini.” 

 
La prima tipologia di esercizi riguarda quelli statici, suddivisi in da seduto, a terra e di attesa. “Quando ad 
esempio il proprietario posa un croccantino a terra – afferma Ottolini - il cane dovrà imparare a non prenderlo 
subito, ma a farlo solo dopo che gli verrà dato il comando, gestuale o verbale”. Abituato in questo modo il 
cane attenderà il comando restando seduto o a terra, dando la possibilità al proprietario di compiere delle 
azioni senza prendere l'iniziativa, educandolo così in generale all’attesa e lavorando sulla frustrazione del 
non tutto subito. Gli esercizi dinamici invece sono legati alla condotta al guinzaglio, al gioco o al recupero. 
“Anche questi dovranno essere insegnati sempre con un criterio di massima relazione con il cane, per non 
arrivare mai al conflitto.” 
 
Gli esercizi di gestione delle risorse con la bocca riguardano lo scambio di ciò che il cane ha tra i denti o con 
qualcosa di pari importanza o con un gustoso croccantino, educando così il cane a non reagire in malo modo 
quando gli si toglie ciò che sta trattenendo nella propria bocca. “La gentilezza in questo caso – prosegue 
Ottolini - consiste proprio nel fatto che il cane lascia per volere del proprietario ciò che tiene in bocca in 
maniera dolce, ottenendo qualcosa di interessante in cambio.” 
 
Il cane deve essere gentile anche quando richiede qualcosa al rispettivo proprietario. “Se il cane vuole 
uscire o ha fame – sottolinea l’educatore cinofilo di Ca’ Zampa - deve rivolgersi in maniera gentile, ad esempio 
alzando una zampa, sedendosi, scuotendo la testa per chiedere, anziché mordere il pantalone, abbaiare o 
correre agitato per casa”. Per fare in modo che ciò avvenga, occorre agire sui comportamenti che il cane deve 
assumere. L’attenzione da fermo è uno di quegli esercizi che porta il cane a guardare il proprietario con 
calma aspettando che lui faccia qualcosa, mentre l'attenzione in movimento permette al cane di 
concentrarsi maggiormente su ciò che gli viene chiesto e meno sul resto, senza farsi prendere dalla frenesia. 
“Finché il cane non si calmerà, non dovrà essere assecondato, mentre una volta che il cane adotterà il giusto 
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tipo di comportamento potrà essere premiato, ad esempio con un croccantino o con un bel ‘bravo’. In questo 
modo il cane imparerà a chiedere gentilmente delle cose, e non in maniera frenetica.” 
 
Un cane è gentile se trova amore ed affetto nel proprietario: se quest’ultimo è gentile con il suo pet, anche 
lui lo sarà con le altre persone, fin da quando è cucciolo. Ciò permetterà di migliorare la qualità della vita dei 
pet, migliorando così anche la qualità del tempo che i proprietari possono trascorrere con loro, uno degli 
obiettivi di Ca’ Zampa. “Se un cane viene abituato a rimanere solo in giardino o in casa – sottolinea Ottolini - 
col tempo quando vedrà delle persone o cani fuori il cancello o dentro casa abbaierà perché si sentirà invaso 
nel suo territorio. Questo potrà essere gestito se, dal secondo mese il cane viene abituato ad uscire, viene 
portato in giro a vedere nuovi luoghi, favorendo l’incontro con altre persone e cani. Solo attraverso una 
buona socializzazione il nostro amico a quattro zampe riuscirà a controllare la sua aggressività e ad avere un 
comportamento gentile a prescindere dal luogo in cui si trova.” 

 

I CONSIGLI DELL’ESPERTO 

Per educare il proprio animale domestico alla gentilezza, ricapitoliamo le linee guida da seguire secondo 

l’educatore cinofilo di Ca’ Zampa Mauro Ottolini. 

1. EDUCARLO FIN DA PICCOLO. Per addestrare il proprio cane alla gentilezza occorre fargli eseguire sin 
da cucciolo alcune pratiche che gli permetteranno di memorizzare anche in età adulta alcuni 
importanti comportamenti. La gentilezza si sviluppa in base a come il cane viene abituato e trattato 
dal secondo al settimo mese di vita. 
 

2. L’IMPORTANZA DI SVOLGERE ESERCIZI SPECIFICI. Dall’attenzione da fermo a quella in movimento, 
passando per lo scambio: sono questi i principali esercizi per educare il proprio cane alla gentilezza. 
Si tratta di piccole pratiche quotidiane che, se ripetute con pazienza e attenzione, possono essere 
memorizzate dai nostri amici a quattro zampe. 
 

3. ABITUARLO ALLA PAZIENZA. Il cane deve essere gentile anche quando richiede qualcosa al 
proprietario: finché il cane non si calmerà, il padrone non dovrà assecondarlo. In questo modo il cane 
imparerà a chiedere al proprietario delle cose, ma in maniera gentile e non frenetica. 
 

4. DARE IL BUON ESEMPIO. Un cane è gentile se trova amore ed effetto nella sua vita. Se ci si mostra 
gentili con il cane, anche lui lo sarà con le altre persone. Se il cane si sente parte integrante della 
vita del proprietario sarà molto più gentile con gli altri. 
 

5. PORTARLO IN GIRO. Fin dai primi mesi di vita il cane deve essere abituato a frequentare ambienti 
esterni diversi dalla propria casa e incontrare altre persone e cani. La socializzazione gli permetterà 
di non sviluppare atteggiamenti ostili verso ciò che non fa parte dei propri spazi domestici.  
 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Found! 

02 62912599 
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rossella.digiacomo@foundcomunicazione.com 

salvatore.galeone@foundcomunicazione.com  

 

Ca’ Zampa 

Ca’ Zampa è il primo Gruppo in Italia di Centri che offrono tutti i servizi legati al benessere degli animali 
domestici: veterinaria, toelettatura, educazione, fisioterapia, parafarmacia veterinaria e degenza. Dopo la 
prima apertura a Brugherio, alle porte di Milano, hanno fatto seguito le aperture a Mestre e Udine. L’obiettivo 
finale è lo sviluppo entro 5 anni di una rete di alcune decine di Centri in Italia di proprietà Ca’ Zampa. 
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