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L‘addomesticamento del cane si è realizzato grazie ad alcune caratteristiche di
compatibilità tra il lupo e il cane, tra le quali l‘essere animali gregari, poco
specializzati per abitudini alimentari e territoriali e rapidamente adattabili ai
cambiamenti ambientali.

Grazie ad alcuni tratti caratteriali tipici del lupo quali la socievolezza e
l‘avversione al combattimento, (Murie, 1944; Mech, 1970) i lupi costituiscono
precocemente legami emotivi molto forti con gli individui del proprio branco.
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Tali legami affettivi, fondamentali nel mantenere l‘unione del branco e
continuamente rinforzati da atteggiamenti e comportamenti, rappresentano la più
importante eredità tramandata dal lupo al cane.

Esistono due tipi di dimensioni a caratterizzare il branco:

UNA DIMENSIONE AFFILIATIVA (vivere insieme, condividere uno spazio,
conoscersi, aiutarsi)

UNA DIMENSIONE OPERATIVA (cacciare in gruppo, difendere il territorio,
allevare ed educare la cucciolata) (Marchesini, 2012).

Negli animali per loro natura sociali, ritroviamo
anche un comportamento ALTRUISTICO:
il singolo è disposto al rischio e al sacrificio per la
salvaguardia del proprio branco (Gallicchio, 2001).
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Possiamo definire il comportamento sociale come l‘insieme delle interazioni più o
meno prolungate tra i conspecifici. L‘interazione si realizza ogni qualvolta il
comportamento di un soggetto porta a una variazione nel comportamento di un
altro individuo della propria specie. La comunicazione è un elemento basilare
nell‘organizzazione della vita sociale (Gazzano, 2008).

Il comportamento sociale comporta numerosi vantaggi per la specie e allo stesso
tempo svantaggi. Tra i primi ricordiamo benefici nell‘evitamento dei predatori

attraverso
L‘EFFETTO ―DILUIZIONE, ovvero la riduzione delle possibilità di essere
scelto da un predatore se aggregati in un gruppo,

L‘EFFETTO ―CONFUSIONE che comporta difficoltà per il predatore
nell‘individuare la preda; infine, una più efficace vigilanza e difesa del gruppo.



Tra gli svantaggi ricordiamo la maggiore competizione nel procacciarsi il cibo e nella 
riproduzione, i costi in termini energetici nei rituali di corteggiamento, il possibile 
cannibalismo dei cuccioli da parte di altri individui e il rischio di contrarre malattie 
(Gazzano, 2008). 

Da un punto vista pratico e gestionale nella quotidiana odierna relazione con il cane, 
Marchesini (2012) definisce i criteri di adeguatezza del comportamento sociale nel 
caso in cui l‘assetto posizionale (motivazioni, emozioni, livello di arousal) e 
rappresentazionale del cane siano strutturate in modo da originare tendenze che 
promuovono l‘inserimento sociale dell‘individuo, definendo così la 

―PROSOCIALITÀ come una piena capacità di stare nelle relazioni sociali e nelle 
situazioni anche problematiche di interazione sociale; 

―DISADATTATIVITÀ   l‘incapacità di 
stare nelle relazioni sociali o di risolvere 
problematicità sociali.



Tra queste due condizioni sono comprese
anche situazioni intermedie come nel caso

di

CANI DOTATI DI UNA BUONA
CAPACITÀ DI AFFILIAZIONE (cani che
istaurano ottime relazioni nel gruppo
familiare) ma che si trovano in maggiore
difficoltà nei rapporti con l‘esterno poiché
diffidenti o esuberanti;

CANI TIMIDI che manifestano chiari
segni di evitamento in presenza di estranei

CANI CON TENDENZE IMPOSITIVE in
ambito familiare, con difficoltà a gestire la
frustrazione e incapacità di rassegnazione
(Marchesini, 2012).



Il cane domestico è un animale sociale. In aggiunta alle caratteristiche comuni con
altre specie così definibili, il Canis Familiaris è dotato di una

SOCIALITÀ COSIDDETTA ―OPERATIVA, una socialità non solo intesa come
propensione alla convivenza ma come un agire sul mondo tramite l‘attività di

squadra.

Si parla anche di una predisposizione cognitiva al comportamento sociale poiché
nel cane riconosciamo una vera e propria INTELLIGENZA SOCIALE, ovvero la
capacità di pensarsi in modo collettivo, di mettere al primo posto l‘appartenenza,
di memorizzare le dinamiche relazionali vigenti nel gruppo, di essere dotati di
capacità tali da poter avere una corretta gestione dei gruppi.

Il cane è portato quindi ad essere comunitario per sua natura e a sviluppare
attività cognitive riferite alla relazione (Marchesini, 2012)



Anche nell‘affrontare un problema o nel vivere un‘opportunità il cane si
riferisce al proprietario, non con lo scopo di esimersi dall‘attività solutiva,
né per arrendersi, ma per attivare l‘azione collaborativa, quello che
Marchesini (2011) definisce il ―noi solutivo, la sollecitazione di un‘attività
di squadra.

Oltre a quella sociale, Marchesini (2011) definisce altri quattro tipi di
intelligenza nel cane:
l‘intelligenza integrativa,
l‘intelligenza ostinativa, l‘intelligenza olfattiva e quella comunicativa.

INTELLIGENZA INTEGRATIVA
INTELLIGENZA OSTINATIVA
INTELLIGENZA OLFATTIVA



La selezione ha portato il cane a sviluppare la capacità di tollerare situazioni di
socialità allargata, tipici delle metropoli e di inserirsi in situazioni ambientali
variabili e fluttuanti, di potenziare le proprie competenze comunicative nel media
visivo (linguaggio del corpo) e uditivo (attribuzione di significati ai fonemi), di
arricchire le proprie tendenze collaborative e la propensione alla docilità, ovvero
al lasciarsi guidare dall‘uomo.

Tali tendenze portano il cane a sviluppare a sua volta, la predisposizione
all‘osservazione e all‘imitazione dell‘essere umano, la cosiddetta
―ALLELOMIMETICA, ovvero la capacità di riprodurre comportamenti tipici di
una specie diversa dalla propria.

Il cane è ad esempio, in grado di apprendere comportamenti come spostare un
oggetto o aprire una porta, semplicemente dopo averle visti svolgere dal
proprietario.



L‘intelligenza olfattiva fa riferimento non solo alla presenza nel cane di una mucosa
olfattiva notoriamente sviluppata e specializzata, ma alla cosidetta mente olfattiva
del cane, ovvero al numero di neuroni coinvolti nella percezione olfattiva stessa,
all‘elaborazione dei report olfattivi attraverso la capacità di discriminazione,
l‘apprendimento e la memoria.

In tale processo, sono coinvolti anche l‘assetto emozionale, motivazionale e di
arousal del soggetto: un cane in uno stato emozionale di paura o con un livello di
attivazione emozionale (arousal) elevato, pur essendo ugualmente dotato di un
apparato olfattivo specializzato e motivato alla perlustrazione ed esplorazione
olfattiva, non sarà in grado di applicare la stessa concentrazione e di conseguenza
ottenere una performance paragonabile a quella di un soggetto in condizioni
emozionali di apertura/tranquillità e con un livello di arousal intermedio.



Allo stesso tempo, più le capacità olfattive del cane vengono esercitate e
maggiore sarà il potenziamento della rete neuronale a supporto della ricezione
cognitiva dei report sensoriali.

Al contrario, se il cane non viene coinvolto in attività olfattive si rischia un
processo di apoptosi o di abbattimento neuronale delle reti sinaptiche coinvolte
nell‘esercizio olfattivo.

Parlando infine di intelligenza comunicativa, si fa rifermento alla particolare
vocazione che il retaggio filogenetico del lupo ha tramandato al cane e che fa sì
che esso sia in grado di utilizzare un gran numero di segni e molteplici canali
(visivi, chimici, uditivi e tattili), di organizzare le relazioni attraverso un dialogo
interattivo, di essere flessibile nell‘apprendimento di semantiche (significati dei
segni) complesse, di comunicare nelle attività di collaborazione del gruppo e di
utilizzare dei metasegnali quali, ad esempio, l‘invito al gioco, indicativi della
modalità di interpretazione di una situazione



Secondo i più recenti studi sullo sviluppo del comportamento del cane, si può
definire L‘ETÀ EVOLUTIVA COME LA FASE DI COSTRUZIONE
DELL‘IDENTITÀ COGNITIVA E COMPORTAMENTALE DELL‘INDIVIDUO.

Tale processo, che si delinea attraverso specifici stadi di crescita, prevede
alcune peculiarità di base dell‘individuo: il soggetto è caratterizzato allo stesso
tempo da grandi potenzialità, ma da altrettante vulnerabilità.

L‘individuo durante la crescita va incontro ai cosiddetti PERIODI SENSIBILI‖,
ALL‘INTERNO DEI QUALI, LE DIVERSE E SPECIFICHE ESPERIENZE SONO
ATTESE E SI VALORIZZANO



Si sono susseguite diverse interpretazioni riguardanti le modalità attraverso le
quali si va a delineare e caratterizzare il percorso evolutivo e la crescita

dell‘individuo:

L‘INTERPRETAZIONE INNATISTA, secondo la quale il processo evolutivo è
rappresentato da una semplice crescita del sistema, dallo sviluppo in senso
volumetrico di elementi già presenti nel soggetto secondo direttive interne
(retaggio filogenetico) e indipendenti dalle variabili ambientali esterne;

L‘INTERPRETAZIONE AMBIENTALISTA, che identifica lo sviluppo del soggetto
come l‘atto di scrivere su un foglio bianco, un riempire un contenitore vuoto,
secondo direttive prettamente esterne (retaggio ontogenetico), costituite dalle
esperienze individuali del soggetto (Marchesini, 2012).



La lettura proposta da Marchesini (2012) è di tipo ―dimensionale: esiste una
proporzionalità diretta tra filogenesi e ontogenesi che si realizzano l‘una in virtù
dell‘altra: l‘innato viene a declinarsi attraverso l‘appreso; ciò che viene
progressivamente acquisito (retaggio ontogenetico) non viene affiancato alle
componenti già presenti, ma apporta un contributo nel dimensionare i contenuti
pregressi, dando loro nuova forma; l‘appreso utilizza l‘innato come ―matrice di

crescita.

In ogni periodo evolutivo, l‘individuo diviene progressivamente predisposto ad
accogliere le diverse esperienze che saranno in tempi differenti accessibili,
richieste e valorizzate dall‘individuo stesso (Marchesini, 2012).



Fin dalla nascita, il cucciolo è caratterizzato da un patrimonio di informazioni
pregresse (prenatali) che daranno forma alla sua evoluzione.

Questo patrimonio non comprende solo le risorse genetiche scritte nel proprio
genoma, ma anche una serie di CONOSCENZE DERIVANTI DALL‘AMBIENTE DI
CRESCITA (EPIGENETICHE) E DERIVANTI DALL‘AMBIENTE UTERINO, che
non isola totalmente il cucciolo dal mondo esterno (ontogenetiche).

L‘insieme di tali conoscenze, che Marchesini (2012) definisce ―retaggio
prenatale, portano con sé caratteristiche legate alla specie, alla razza (vocazioni
e attitudini) e al singolo individuo



Anche Colangeli e Giussani (2008) descrivono i cosiddetti ―determinanti del
comportamento come quei processi coinvolti nello sviluppo del comportamento e
riconoscono determinanti interni (legati alla genetica) ed esterni (legati
all‘ambiente e alle esperienze).

Gli Autori sottolineano inoltre il carattere di interazione permanente che lega tali
componenti.

Più che di trasmissione del patrimonio genetico è quindi, più idoneo parlare di

―PROMESSE GENETICHE che, in base all‘interazione o alla modificazione
ambientale, potranno o meno realizzarsi. Le informazioni genetiche definiscono il
cosiddetto ―timing evolutivo, vale a dire i diversi periodi sensibili e le loro
caratteristiche (Colangeli e Giussani, 2008).



OGNI TAPPA DELL‘ETÀ EVOLUTIVA, INFATTI, VALORIZZA, RENDE
POSSIBILE E RICHIEDE UNA PARTICOLARE ESPERIENZA.

Si parla di DISCRONIA, qualora l‘esperienza non sia vissuta nel momento
opportuno, di privazione quando l‘esperienza non viene affatto vissuta o di
deprivazione, se l‘esperienza stessa viene rimossa prima del tempo.

L‘individuo può trovarsi quindi, in condizioni tali da essere impossibilitato ad
accogliere l‘esperienza: il sistema può sensibilizzarsi o non essere in grado di
vivere in maniera completa l‘esperienza, se questa viene fatta troppo
precocemente o troppo tardivamente (Marchesini, 2012).



Miklosi (2007), nel definire il concetto di
―sviluppo ontogenetico fa riferimento alle
modificazioni nel tempo delle proprietà
percettive e comportamentali del soggetto.

Durante il progressivo sviluppo fisiologico e
comportamentale, l‘individuo si arricchisce di
competenze sensoriali, emozionali, cognitive e
sociali che ne andranno a tracciare il futuro.

Un‘alterazione di tale processo evolutivo può
comportare disfunzioni neurofisiologiche e lo
sviluppo di patologie del comportamento. La
riorganizzazione progressiva delle migliaia di
sinapsi nervose
secondo il cosiddetto ―PROGRAMMA
GENETICO DI CRESCITA E LA
―STABILIZZAZIONE SINAPTICA
SELETTIVA, che si verifica intorno ai 35
giorni di vita del cucciolo, comporta il
definitivo imprimersi nel sistema nervoso delle
caratteristiche ambientali e delle modalità di
interazione (Colangeli e Giussani, 2008).



le esperienze precoci possono avere effetti sulla stabilità emotiva dei cuccioli
posti in isolamento: una precoce manipolazione ha un effetto positivo sullo sviluppo
emozionale dei cuccioli.

GLI AUTORI HANNO EVIDENZIATO ANCHE COME L‘AMBIENTE DI
CRESCITA INFLUENZI LA STABILITÀ EMOTIVA DEI CUCCIOLI.

Battaglia (2009) riporta come una stimolazione precoce dei cuccioli possa avere
effetti positivi sul cucciolo: attraverso l‘utilizzo di un programma di stimolazione
―Biosensoriale, applicato su cuccioli a partire dal 3° giorno di vita (giornalmente,
dal 3° al 16° giorno di vita), che prevedeva esercizi di stimolazione del sistema
neurologico rappresentanti condizioni che normalmente non si verificano in natura
in questo primo periodo di vita (stimolazione tattile e termica, erezione della
testa, testa rivolta verso il basso, posizione supina), si sono registrati diversi
benefici, quali il miglioramento delle prestazioni cardiovascolari, maggiore
resistenza alle malattie e un incremento della tolleranza allo stress



LA PRIMA SOCIALIZZAZIONE e L’ABITUAZIONE sono di grande
importanza per lo sviluppo di un individuo equilibrato

NECESSITÀ DI UN ESPOSIZIONE PRECOCE A STIMOLI DI TUTTI I TIPI

Vi sono particolari periodi nello sviluppo iniziale in cui L’APPRENDIMENTO È 
FACILITATO  FASI SENSIBILI (in precedenza denominati periodi critici) 

La formazione di un associazione fra uno 
stimolo ed un emozione positiva  salvaguarda 
dal successivo sviluppo di un associazione  
negativa con lo stimolo stesso (Appleby 
2002)
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IMPORTANZA DI STUDI SVOLTI SULL’ISOLAMENTO

I principali periodi sensibili dello sviluppo comportamentale
del cane sono i seguenti:

- periodo prenatale (in utero)
- - periodo neonatale (prime due settimane di vita)
- periodo di transizione (terza settimana di vita)
- periodo di socializzazione (dalla quarta alla sedicesima

settimana di vita)
- periodo pre-adolescenziale (dal quarto-quinto mese alla

maturità sessuale)
- periodo post-adolescenziale (dalla maturità sessuale alla

maturità sociale) (Marchesini, 2012)



La maggior parte degli autori (Houpt, 2009; Colangeli e Giussani, 2008;
Gallicchio, 2001; Serpell e Jagoe, 1995) comprende invece la maturazione
sessuale del soggetto nel periodo di socializzazione e di conseguenza, prevede un
termine superiore di tale fase molto più fluttuante (dal 6° mese all‘anno di vita);
questi autori individuano inoltre il periodo giovanile (successivo a quello di
socializzazione) come una sorta di prolungamento di quello di socializzazione.

Per questi autori il periodo giovanile rappresenta il periodo adolescenziale
mentre una fase definita ―età adulta quello successivo all‘adolescenza.

La metamorfosi ormonale che si verifica al sopraggiungere della maturazione
sessuale che presenta variazioni legate al sesso, alla razza e all‘individuo, può
essere considerata di per sé un periodo sensibile a sé stante (Colangeli e
Giussani, 2008).



PERIODO PRENATALE: Fattori stressanti durante la gravidanza possono 
rendere la prole più reattiva nella vita seguente

Femmine accarezzate durante la gravidanza danno alla luce cuccioli più 
docili che tollerano maggiormente il contatto rispetto a femmine che non 
hanno ricevuto questi tipi di attenzione (Dehasse, 1994)

TERATOGENI un danno iniziale relativamente di scarsa importanza può 
essere amplificato quando il sistema nervoso cresce e si sviluppa



Durante la vita intra-uterina il cucciolo si trova a vivere in un ambiente protetto,
ma altrettanto ricco di stimoli. Tali stimoli possono passare direttamente
attraverso il corpo della madre, grazie al liquido amniotico, che amplifica le
informazioni provenienti dall‘esterno, e possono derivare anche dai fratelli
(condivisione ormonale, primi comportamenti interattivi di competizione)
(Marchesini, 2012).

Il battito cardiaco della madre e le caratteristiche chimiche di alcuni metaboliti
vanno a costituire una sorta di rumore di fondo e il cucciolo risente notevolmente
anche di stimoli trasmessi attraverso il comportamento elettivo della madre.

Ne è un esempio il gusto di alcuni alimenti assunti dalla stessa: Pageat (2000) ha
descritto il caratteristico orientamento gustativo dei cuccioli attraverso
l‘aggiunta di un essenza di timo all‘alimento della madre. Tale essenza, apposta
dopo la nascita dei cuccioli nei capezzoli della cagna, era in grado di direzionare la
preferenza alimentare dei neonati.



Attraverso la madre, il cucciolo riceve anche informazioni di tipo interpretativo: il
cucciolo reagirà in maniera diversa alla manipolazione a seconda che la madre sia
stata poco socializzata con l‘uomo e venga manipolata o al contrario, risulti ben
socializzata (rilassamento al contatto).

Come dimostrato da Pageat (2000), la sensibilità tattile è presente già nel feto,
come anche la possibilità di assuefazione ad una stimolazione in tal senso:
palpazioni intense e ripetute in zona addominale, in corrispondenza delle corna
uterine in cagne al 35° giorno di gestazione, determinavano un‘agitazione dei feti di
almeno 30 secondi; con il ripetersi della prova e il perpetuarsi della stimolazione,
l‘agitazione dei feti diminuiva considerevolmente.

Il cucciolo è in grado di risentire dell‘influenza materna anche in termini di risposta
emozionale allo stress. Infatti, uno stress elevato nella fattrice può rendere i
cuccioli più emotivi alla nascita, in diverse situazioni (Nott, 1996; Serpell e Jagoe,
1995). Tale influenza è quindi in grado di esercitare effetti a lungo termine sul
comportamento del cucciolo e sul futuro carattere dei neonati (Gallicchio, 2001).



Il periodo che va dal 45° giorno del concepimento alla nascita il feto ha già acquisito 
delle abilità che lo condizioneranno durante la crescita:

• Sensibilità tattile;
• Sviluppo del gusto;
• Reazioni allo stress della madre

Per quanto riguarda il senso del tatto, gli studi compiuti da P. Pageat hanno
dimostrato che i feti sono in grado di “sentire” quello che accade alla madre e
nell’ambiente esterno.
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In questa fase dello sviluppo, è consigliabile istruire proprietari ed
allevatori per la messa in atto di una manipolazione corretta dell‘addome
della cagna, al fine di favorire la tolleranza dei cuccioli al contatto. La
cagna gravida deve essere attentamente tutelata, in quanto necessita di un
luogo tranquillo, privo di stimolazioni eccessive e destabilizzanti (Colangeli e
Giussani, 2008).



PERIODO NEONATALE: (da 0 a 14 giorni) Durante tale periodo il cucciolo 
è cieco e sordo, dipende interamente dalla madre. 

IMMEDIATAMENTE DOPO LA NASCITA SIA I CUCCIOLI CHE LA 
MADRE ESIBISCONO COMPORTAMENTI INNATI, al fine di 
assicurare la sopravvivenza

COMPORTAMENTI DI RICHIESTA DI CURE  vocalizzi nel momento in 
cui la madre si allontana

COMPORTAMENTI RIFLESSI  orientamento e suzione



Nelle prime due settimane di vita il neonato vive un rapporto strettissimo con la
madre, quasi si trovasse ancora nel suo ventre; tale legame viene influenzato da una
serie di molecole, quali gli ormoni e i feromoni prodotti dalla madre e i feromoni
emessi dal cucciolo (Marchesini, 2012).

Il cucciolo necessita della madre non solo come ―base sicura, ma per le funzioni
organiche principali, quali il mantenimento della temperatura corporea, l‘urinazione
e la defecazione; il cucciolo è molto sensibile poiché va incontro a un intenso
sviluppo neurobiologico;

nell‘interagire con il mondo il cucciolo utilizza principalmente la sensorialità orale e
termo tattile e occupa la maggior parte del tempo alimentandosi, dormendo e
sognando (Marchesini, 2012).



I cuccioli restano sempre in vicinanza del corpo materno o dei fratelli per
mantenere la temperatura corporea e per una reciproca stimolazione
tattile (Colangeli e Giussani, 2008). Attraverso il tatto e l‘olfatto i cuccioli
si orientano alla ricerca del corpo della madre e dei fratelli (Nott, 1996;
Houpt, 2009), realizzando movimenti striscianti in circolo insieme con
oscillazioni pendolari orizzontali del capo (Gallicchio, 2001); raggiungono e
hanno accesso al capezzolo materno grazie al ―riflesso di intrusione e al
―termotattismo positivo (attrazione verso sorgenti di calore) (Colangeli e
Giussani, 2008)



Attraverso il leccamento del corpo del cucciolo, la madre stimola gli
apparati cardiocircolatorio, linfatico e muscolare del neonato e questo
comportamento, tramite la sollecitazione delle fibre nervose centripete
(che dal corpo si dirigono al cervello), determina anche lo sviluppo dell‘area
cerebrale deputata a presiedere alle varie parti del corpo.

Si evolve così la somestesi (percezione nel cucciolo del proprio corpo nello
spazio) e lo schema corporeo (Marchesini, 2012).



Il leccamento della zona perineale dei piccoli da parte della madre, 
inizialmente deputato alla stimolazione della minzione e della defecazione, 
subisce una trasformazione funzionale dopo la terza-quarta settimana di 
vita poiché diventa un segnale chiave nella comunicazione intraspecifica: 
l‘assunzione e il riconoscimento della postura di sottomissione (assunta dal 
cucciolo mentre la madre esegue il leccamento del perineo) sarà, infatti, di 
vitale importanza nella successiva socializzazione degli individui (Colangeli e 
Giussani, 2008). 

Nonostante l‘immaturità del sistema nervoso, Serpell e Jagoe (1995) 
sostengono che brevi periodi di contatto e altri stimoli fisici possono 
determinare effetti a lungo termine nello sviluppo comportamentale. 



Manipolazioni quotidiane e corrette stimolazioni possono avere effetti sul
comportamento futuro dei cuccioli che si presenteranno più fiduciosi, esplorativi
e socialmente sicuri nei confronti di situazioni nuove; si assisterà
contemporaneamente, a un miglioramento della resistenza allo stress, nella
stabilità emotiva e nella capacità di apprendimento (Gallicchio, 2001).

Fondamentale per proprietari e allevatori sarà quindi, il rafforzamento della
tolleranza al contatto con manipolazioni svolte delicatamente nei periodi di veglia,
per non inficiare gli importanti processi in atto durante il sonno, come la
produzione dell‘ormone dell‘accrescimento (Colangeli e Giussani, 2008). Anche
Marchesini (2012) sostiene come sia di fondamentale importanza il rispetto della
privacy e la tutela della tranquillità del cucciolo, soprattutto durante il sonno,
pena la compromissione dello sviluppo neurobiologico e delle potenzialità cognitive
del soggetto.



I cuccioli dovranno dormire insieme e vicino alla madre, in modo da
mantenere una temperatura costante e ottimale. Per i cuccioli orfani
saranno indispensabili, da parte del proprietario, le manovre di stimolazione
perineale con ribaltamento del cucciolo sul dorso, elemento che costituirà,
come detto in precedenza, un ausilio nella prevenzione di alterazioni nella
comunicazione con i conspecifici e di conseguenti stati ansiosi (Colangeli e
Giussani, 2008).



PERIODO
NEONATALE
Nascita
Apertura degli occhi 15 gg
(10 - 16 gg),
Pageat, 1991; Béata 2003
Attaccamento Madre -
Piccolo (feromoni d’adozione
Pageat, 1991; Béata 2003



Pertanto il cucciolo presenterà soltanto quelle che possono essere definite
“reazioni primarie” ovvero riflessi istintivi che riescono a mantenerlo in vita
attraverso la ricerca di nutrimento e calore.
È importante ricordare che durante il periodo neonatale è necessario che il
cucciolo riceva i giusti stimoli dall’ambiente esterno, in modo che da adulto
presenti le giuste reazioni alle diverse situazioni e si abitui a vivere in modo più
tranquillo.

La stimolazione del cucciolo è inoltre fondamentale per la sinaptogenesi che
prosegue dopo la nascita; dopo un periodo di ridondanza sinaptica si raggiunge
la fase in cui sopravvivono solo le sinapsi stimolate, Pageat definisce questo
fenomeno “stabilizzazione selettiva”. 



Dalla nascita a due settimane d’età si sviluppano le capacità 
sensoriali olfattive, termiche e tattili dei cuccioli che non hanno 
capacità uditive e visive alla nascita. 

I cuccioli nascono in uno stadio di sviluppo neurologico immaturo, 
poiché la corteccia cerebrale non è ancora interamente formata. 

Pertanto il cucciolo presenterà soltanto quelle che possono essere 
definite “reazioni primarie” ovvero riflessi istintivi che riescono a 
mantenerlo in vita attraverso la ricerca di nutrimento e calore.



Pochi giorni dopo la nascita inizia per la madre l’attacamento alla prole attraverso
la produzione del “feromone d’adozione”, grazie ad esso si svilupperà il giusto
comportamento di cura e difesa dei cuccioli; il neonato nasce infatti sordo, cieco
ed incapace di controllare la propria temperatura interna, perciò completamente
dipendente dalla madre.

In questo periodo le sue capacità di orientamento sono semplicemente quella
tattile, attraverso il naso e le zampe, e quella termica, cioè l’avvicinamento a 
tutto ciò che è fonte di calore, in particolare la madre.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la poppata richiede al 
cucciolo il dispendio di molte energie, si avvicina al capezzolo 
con movimenti di rotolamento e trascinamento (ROUTING 
REFLEX) ed inizia ad assumere latte attraverso un
movimento di suzione
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Il cane neonato è ancora molto limitato sul piano motorio. 
Non riesce ancora a reggersi sulla zampe perché in questo periodo attraversa 
due fasi di sviluppo muscolare molto importanti:

• Un primo periodo in cui prevalgono i muscoli flessori, il cucciolo può quindi
solamente contrarre gli arti;

• Nel secondo periodo invece predominano i muscoli estensori.

Per ottenere il sollevamento sugli arti occorre raggiungere l’equilibrio fra
flessione ed estensione che verrà raggiunto soltanto nel periodo di transizione.
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Riflessi principali che sono presenti nel cucciolo a quest’età:

• Termottatismo positivo: presente sino al 20° giorno, che permette al
cucciolo di avvicinarsi a fonti di calore;
• Routing reflex (o riflesso di intrusione): il cucciolo si avvicina al
capezzolo materno;
• Riflesso labiale (o di suzione): il cucciolo inizia a succhiare appena le
labbra trovano il capezzolo;
• Riflesso estensiorio incrociato: presente per i primi 14/15 giorni di vita, il
ritiro di un arto dopo una lieve pressione provoca l’estensione dell’arto
controlaterale;
• Riflesso di magnus: presente per i primi 15/16 giorni di vita, ruotando la
testa del cucciolo da un lato si ottiene 
l’estensione degli arti del lato verso
cui è girato il capo e la flessione degli
arti dal lato opposto;
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Riflesso di galant: presente per i primi 3/4 giorni di vita, accarezzando il
cucciolo a metà della schiena, il piccolo si curva verso il lato accarezzato
(da notare che questo tipo di riflesso è presente anche nei bambini intorno
ai 3/6 mesi);
• Riflesso di stimolazione della respirazione: per sfregamento nella zona
ombelico-genitale.
• Riflesso perineale: minzione e defecazione in seguito alla stimolazione
della zona perineale; si è osservato che questo riflesso se provocato dalla
madre, costituisce la base per la futura postura di sottomissione.



La manipolazione neonatale del cucciolo è fondamentale perché in questo
periodo continua la sinaptogenesi ed è quindi necessario che il cucciolo riceva
tutte le informazioni di cui avrà bisogno, soprattutto le diverse informazioni 
tattili.

Occorre quindi accarezzare, toccare e manipolare il cucciolo, poiché gli stimoli
provocati dall’uomo sono molto differenti da quelli della madre e siccome il cane
è un animale che vivrà a contatto con l’essere umano e dovrà interagire con
esso, si deve abituare alla manipolazione.

È stato effettuato un test per capire l’efficacia della manipolazione neonatale, 
prendendo in esame 37 cuccioli provenienti da 6 cucciolate diverse.
In ciascuna cucciolata è stato creato un gruppo di cuccioli “sperimentali”, 
ovvero quelli manipolati, ed un gruppo di “controlli”, che non hanno ricevuto 
stimoli tattili da parte dell’uomo.



Le manipolazioni consistevano in stimolazioni del muso, delle zampe, delle
orecchie e dell’addome e capovolgendo il piccolo in posizione supina, e furono
effettuate dal 3°giorno di vita sino al termine del periodo di transizione.

I cuccioli di entrambi i gruppi vennero sottoposti a test comportamentali, in
particolare quello dell’isolamento:
il piccolo era lasciato solo in un ambiente piccolo e illuminato e veniva ripreso 
da telecamere; 
è interessante osservare come il gruppo controllo emettessero il primo 
guaito prima dei cuccioli manipolati e che avessero più timore nell’esplorare 
l’ambiente, possiamo quindi concludere che è fondamentale manipolare i 
cuccioli appena nati in quanto i cuccioli sperimentali hanno manifestato 
minore disagio e più capacità di adattamento.



La madre inizia ad emettere 3-4 giorni dopo la nascita dei cuccioli dei 
feromoni particolari, detti di appagamento.

La loro secrezione si protrae fino a 2-5 giorni dopo lo svezzamento.

Queste sostanze sono prodotte dalle ghiandole sebacee presenti nel 
solco intermammario.

Essi hanno la funzione di rendere il cucciolo più rilassato e rientrano a 
tutti gli effetti nel set di mantenimento emozionale del neonato.

Di questi feromoni è stata 
individuata la formula chimica ed 
è stato possibile sintetizzarli.

In commercio esistono dei 
diffusori di feromoni o dei collari 
che sono utilizzati per favorire 
l’inserimento di un cane in un 
nuovo ambiente.



Lo sviluppo delle strutture nervose 
avviene in modo rapido fino a 6-7 
settimane di vita. 

Il numero di neuroni raggiunge quello 
presente nell’adulto a 4 settimane di 
vita, età in cui si completa anche la 
mielinizzazione dei nervi.

I nervi cranici associati all’alimentazione, 
alla sensibilità facciale, all’equilibrio 
corporeo (trigemino, facciale, porzione 
vestibolare del nervo uditivo, 
olfattivo) sono già ben sviluppati e 
mielinizzati al momento della nascita.

L’attività fondamentale del cucciolo (90% 
del tempo) è rappresentata dal sonno 
(95% è sonno R.E.M.). 



PERIODO DI
TRANSIZIONE

Apertura degli occhi,
Orientamento Uditivo e Visivo
(20 - 25 gg),
Pageat, 1991; Béata 2003

Attaccamento Piccolo -
Madre (primario),
Pageat, 1991; Béata 2003



Durante il periodo di transizione, che coincide con la terza settimana di vita
del cucciolo, inizia per l‘animale la vita di relazione e la percezione del mondo
esterno: la specializzazione dell‘attività sensoriale va a rimpiazzare
progressivamente i riflessi primari e lo sviluppo della corteccia cerebrale
determina i primi processi di apprendimento (Marchesini, 2012; Colangeli e
Giussani, 2008).

In questo periodo, si assiste all‘evoluzione di alcuni importantissimi tratti
fisiologici e comportamentali: si parla di una metamorfosi comportamentale
equiparabile a quella fisica (Scott e Fuller, 1965; Serpell e Jagoe, 1995;
Houpt, 2009).

Il sistema locomotorio si perfeziona attraverso lo sviluppo neurobiologico
che coordina i segnali di accesso e di movimento, con conseguente
organizzazione motoria. I cuccioli sono in grado di reggersi in piedi, anche se
con una certa instabilità, e vanno alla ricerca di diversi stimoli, primo fra
tutti la madre che non rappresenta più unicamente una fonte di cibo e di
calore, ma si arricchisce di una valenza sociale (Marchesini, 2012; Colangeli e
Giussani, 2008).



Si assiste inoltre alla prima definizione delle soglie sensoriali (sensibilità
agli stimoli e strutturazione del rumore di fondo), grazie all‘apertura del
canale uditivo (al termine di tale periodo) e degli occhi. Con il caratteristico
riflesso del sobbalzo, il cucciolo effettuerà scatti ben evidenti in seguito
alla presenza di rumori forti e improvvisi (Marchesini, 2012; Antoni e
Tarricone, 2002; Houpt, 2009).

Nel periodo di transizione ha anche inizio il processo di attaccamento, che
prevede l‘assunzione della madre come centro referenziale: essa
rappresenta il riferimento per il cucciolo nei primi comportamenti di
esplorazione e di ingresso nel mondo (Marchesini, 2012). L‘attaccamento
può definirsi un fenomeno bidirezionale poiché si crea anche nella madre nei
confronti della propria cucciolata (Bowlby, 1972) e viene coadiuvato dalla
produzione dei feromoni materni.



IL LEGAME DI
ATTACCAMENTO

Madre/ Piccolo,
Feromoni di Adozione,
messaggio visivo

Piccolo/ Madre, Feromoni di
Appagamento
Le Cure parentali



Tra i principali scopi dell‘attaccamento descritti da Colangeli e Giussani
(2008) riconosciamo la sopravvivenza e la protezione, l‘impregnazione,
l‘esplorazione e l‘acquisizione dei rituali sociali. L‘orientamento del cucciolo
è in questa fase, ancora prevalentemente di tipo centripetativo, a
differenza della fase successiva di socializzazione (Gallicchio, 2001). Si
manifestano inoltre, i primi atteggiamenti di gioco, lo scodinzolio e qualche
forma di vocalizzazione ―sociale‖, come il ringhio e le prime interazioni
agonistiche tra cuccioli, facilitate anche dall‘iniziale interesse per il cibo
solido (Gallicchio, 2001; Serpell e Jagoe, 1995)..



Come per il periodo neonatale, anche in quello di transizione le principali accortezze
da rispettare riguardano i parametri di comfort per la madre, che deve trovarsi
nelle migliori condizioni per esercitare le cure parentali e sostenere la
centrifugazione esperienziale, infondendo sicurezza al cucciolo: esso sarà facilitato
o ostacolato nell‘attività esperienziale di esplorazione e centrifugazione, a seconda
che l‘ambiente sia più o meno accogliente. Poiché in questo periodo si vanno a
gettare anche le basi del catalogo di conoscenze del cucciolo, risulta basilare
evitare gli stimoli avversivi e incentivare nel cucciolo un interesse appetitivo per il
mondo, la promozione esperienziale e la familiarizzazione con l‘ambiente
(esplorazione, gioco, movimento, prattognosi, interazione). Fondamentale per il
cucciolo sarà la gradualità esperienziale, ai fini di scongiurare la sensibilizzazione o
l‘ipersensibilizzazione



Poiché in questo periodo si vanno a stabilire le soglie di reazione, se ciò che
circonda il cucciolo è rappresentato da un ambiente povero di stimoli si
potrà in seguito assistere alla formazione di un cucciolo caratterizzato da
un profilo disadattativo: estrema sensibilità, accentuata vigilanza, eccesso
di reattività, risposte di evitamento, tendenza all‘allerta e alla paura. Si
parla in questo caso di una vera e propria ―Sindrome da privazione
sensoriale (Marchesini, 2012; Colangeli e Giussani, 2008).



PERIODO DI TRANSIZIONE (dalla II alla III settimana)

•È un periodo di profonda riorganizzazione del comportamento del 
cucciolo che lo trasforma in un organismo differente in pochi giorni. 
Inizia con l’apertura degli occhi (10°-12°giorno) e si conclude con la 
comparsa dell’udito.

•Apertura degli occhi ma la retina si svilupperà completamente intorno 
alle 4 settimane di età.

•Acquisizione progressiva della forma adulta di locomozione.

•Un cucciolo può cominciare a reggersi sulle zampe a partire dal 12 giorno.



È la fase in cui il cucciolo manifesta un comportamento esplorativo, in quanto le
aumentate capacità di movimento lo rendono più indipendente; inizia infatti a
reggersi sulle zampe e diminuisce la durata del sonno

Ma il cambiamento principiale avviene nel rapporto con la madre, che non viene
più percepita soltanto come una fonte di calore e nutrimento, ma come un essere
con caratteristiche ben distinte che il cucciolo riconoscerà; inizia in questo 
periodo l’attaccamento della prole nei confronti della madre e quella che viene 
definita “impregnazione”.



L’apertura degli occhi

Fino a questo momento il cucciolo percepiva solo quello che aveva a stretto
contatto in quanto la sua capacità esplorativa era determinata da sensazioni
tattili; è chiaro quindi che l’apertura degli occhi comporta un profondo
cambiamento nella vita del cane.

La vista permette infatti di esplorare a distanza l’ambiente circostante e di 
prevedere le situazioni modificando notevolmente il rapporto del cucciolo con 
gli esseri viventi con cui viene a contatto

Come per ogni altro organo di senso, la vista in parte si sviluppa grazie al 
normale processo genetico ma deve essere stimolata affinché il cucciolo possa 
avere le capacità per adattarsi meglio ad ogni tipo di ambiente con cui verrà in 
contatto.



Lo sviluppo dell’udito
All’inizio del periodo di transizione, lo sviluppo fisico dell’orecchio è già ultimato: il
condotto uditivo è aperto, il timpano e le altri parti dell’organo sono funzionanti.
Mancano però ancora le connessioni tra l’orecchio, che riceve gli stimoli sonori, e
la corteccia temporale, cioè quella parte del cervello che elabora tali stimoli;
queste connessioni saranno complete alla fine del periodo di transizione.

La comparsa dell’udito si manifesta intorno al 20° giorno, quindi al confine tra il
periodo di transizione e quello di socializzazione, attraverso il riflesso del 
sobbalzo o trasalimento.
Esso va effettuato battendo le mani a circa 10 cm. dal cucciolo sdraiato sul
ventre, il quale si solleverà sulle zampe anteriori per poi lasciarsi cadere, da qui il
nome “sobbalzo”.



Anche per quanto riguarda l’udito, l’inserimento del cucciolo in un ambiente
stimolante è fondamentale. Il suo inserimento tra gli uomini non dovrà essere
traumatico e soprattutto il cucciolo dovrà essere già abituato ai numerosi 
rumori che gli umani producono, dal suono della voce, agli elettrodomestici, alle
automobili…

È consigliabile quindi che i piccoli vivano a contatto con la famiglia umana, in
modo da assistere alla vita quotidiana e perciò da abituarsi ad ogni stimolo
differente; la madre, se ben inserita in famiglia, giocherà un ruolo fondamentale:
in base alle sue reazioni, infatti, i piccoli potranno apprendere e imitare il
comportamento.



Poiché in questo periodo si vanno a gettare anche le basi del catalogo di
conoscenze del cucciolo, risulta basilare evitare gli stimoli avversivi e
incentivare nel cucciolo un interesse appetitivo per il mondo, la promozione
esperienziale e la familiarizzazione con l‘ambiente (esplorazione, gioco,
movimento, prattognosi, interazione).

Fondamentale per il cucciolo sarà la gradualità esperienziale, ai fini di
scongiurare la sensibilizzazione o l‘ipersensibilizzazione.

Poiché in questo periodo si vanno a stabilire le soglie di reazione, se ciò che
circonda il cucciolo è rappresentato da un ambiente povero di stimoli si potrà in
seguito assistere alla formazione di un cucciolo caratterizzato da un profilo
disadattativo: estrema sensibilità, accentuata vigilanza, eccesso di reattività,
risposte di evitamento, tendenza all‘allerta e alla paura. Si parla in questo caso
di una vera e propria ―Sindrome da privazione sensoriale‖ (Marchesini, 2012;
Colangeli e Giussani, 2008).



Capita che alcuni cuccioli nascano con problemi uditivi, occorre prestare
particolare attenzione a razze quali il dalmata e il dogo argentino che spesso
presentano sordità genetica.

A differenza della cecità, la sordità è un handicap meno limitante nel rapporto
con cospecifici, in quanto il cane è in grado di utilizzare i segnali di comunicazione
posturali; l’unica difficoltà riguarda l’emissione dei vocalizzi che spesso risultano
mal strutturati e poco chiari.

Nel periodo di transizione i suoni 
emessi dal cucciolo iniziano a 
strutturarsi, compaiono i primi ringhi e 
latrati che sono necessari per la 
comunicazione a distanza, si sono 
osservati cuccioli che all’età di 2 
settimane ringhiano se viene
dato loro un osso!
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I suoni emessi dai piccoli in questa fase non sono più quindi, soltanto gemiti volti
ad ottenere cibo e calore dalla madre ma diventano veri e propri segnali di
comunicazione.

Attaccamento e impregnazione

Il periodo di transizione non si caratterizza soltanto per lo sviluppo degli organi
sensoriali ma soprattutto per il momento in cui il cucciolo si affeziona alla madre e
successivamente per la cosiddetta “impregnazione”, un processo di apprendimento
che caratterizzerà l’intera vita del cucciolo.
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L’attaccamento della madre nei confronti dei cuccioli avviene subito dopo la 
nascita tramite il feromone d’adozione, ma che i cuccioli percepiscono la 
madre semplicemente come fonte di calore e nutrimento.

Da quando apre gli occhi però il cucciolo inizia ad identificare la mamma e a
distinguerla dagli altri individui e di conseguenza comincia a considerarla il suo
punto di riferimento

Inizia per il piccolo un nuovo comportamento esplorativo, detto “esplorazione a
stella”, il cucciolo infatti, ormai affezionato alla madre, si allontana da lei e poi
torna a ricercare un contatto fisico con essa.



L’impregnazione è indispensabile per l’identificazione dei propri simili e il
riconoscimento del partner sessuale in età adulta.
La parola “impregnazione” richiama molto quella dell’”imprinting” ma tra i due
fenomeni ci sono differenze sostanziali.

La parola imprinting nacque quando l’etologo K.Lorenz osservò casualmente il
comportamento di alcuni uccelli.

Esso si basa sul fatto che le esperienze che vengono vissute subito dopo la 
nascita rimangono impressi nella mente dell’animale e sono immodificabili, al 
contrario di quanto avviene negli animali d’affezione e, probabilmente, anche 
nell’uomo; è per questo che si parla di imprinting per le specie nidifughe, e di 
impregnazione per quelle nidicole.
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Tra l’altro nell’imprinting un animale identifica come punto di riferimento un solo
oggetto o una sola persona, che considererà quindi unica figura di attaccamento
e partner sessuale, mentre nei carnivori domestici è possibile assistere ad una
“doppia impregnazione”, come ad esempio il cucciolo che subisce
l’attaccamento verso la madre e poi verso l’uomo.



Il periodo di transizione è il momento in cui il cucciolo si attacca alla 
madre (a partire dal 15°giorno di età).

Il cucciolo memorizza la forma del corpo, gli odori e poi le 
caratteristiche sonore che gli permettono di costruirsi un’immagine 
specifica della madre e da quel momento solo quella cagna sarà 
l’oggetto rassicurante che potrà calmare i suoi cuccioli. 

L’attaccamento si può definire una particolare forma di apprendimento 
che serve al cucciolo per identificare la madre che costituisce lo 
stimolo primario di mantenimento dell’omeostasi emozionale



Attaccamento nel cane 

Il cane è una specie “Altricial”: i piccoli nascono ad uno
stadio dello sviluppo poco avanzato (ciechi e sordi)

Totalmente dipendenti dalla madre

Si sviluppa

Nella madre verso i cuccioli periodo 
neonatale (ossitocina, feromoni di 
adozione) Pageat, 1998

Cuccioli-Componenti  del gruppo durante il 
Periodo di socializzazione

Cucciolo-Madre a 3 settimane di vita
l’attaccamento diventa reciproco (feromoni di 
Appagamento) Pageat, 1998



Il legame di attaccamento cane/
essere umano

“Esiste un legame affettivo
caratterizzato da comportamenti di
attaccamento simili a quelli manifestati
dai bambini ...”,
Palestrini & Prato Previde, 2005

Il proprietario è a tutti gli effetti la
figura di riferimento/ accudimento del
cane,
Palmer & Custance, 2008
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In questa fase il comportamento dei cuccioli diventa un insieme di azioni più
complesse in reazione a diversi stimoli.

Esistono diversi tipi di socializzazione:
• Intraspecifica, ovvero quella che avviene con i propri simili;
• Interspecifica, ad esempio quella che avviene con l’uomo, ma anche con
altri animali;
• Ambientale, cioè la conoscenza dei diversi stimoli uditivi ed olfattivi 
prodotti dai vari ambienti, come ad esempio la campagna o la città….

Periodo di socializzazione

È molto importante che il cucciolo in questo periodo entri a contatto con il
maggior numero di stimoli diversi affinché possa avere un corretto sviluppo
comportamentale

La formazione di un associazione fra uno stimolo ed un emozione positiva  
salvaguarda dal successivo sviluppo di un associazione  negativa con lo 
stimolo stesso (Appleby 2002)



Il periodo di socializzazione (dalla 4° settimana di vita al 4° mese di vita)
rappresenta una fase di vita fondamentale nello sviluppo comportamentale
del cucciolo.

A partire dalla 4° settimana di età, il cucciolo vive una sorta di ―seconda
nascita‖ poiché ha inizio l‘esplorazione attiva del mondo tramite il
monitoraggio percettivo, l‘interazione orale con l‘ambiente, le interazioni di
gioco con i fratelli e le prime proposte espressive delle motivazioni
(Marchesini, 2012).

In questo periodo, si riconosce un‘ulteriore suddivisione: una prima fase
(dalla 4° settimana alla fine dell‘8°), nella quale il cucciolo si trova ancora
con la madre e struttura l‘attaccamento primario e le prime esperienze di
socializzazione primaria e secondaria; una seconda fase (dall‘inizio del 3°
mese al 5° mese), in cui il cane è solitamente già adottato dal proprietario e
va a costituire l‘attaccamento secondario con lo stesso, elabora e completa
le esperienze di socializzazione primaria e secondaria e si avvicina alla
pubertà (Marchesini, 2012).



Si tratta di una fase di vita piuttosto delicata e complessa nella quale si andranno a costruire
le fondamenta dell‘identità del soggetto e a sviluppare processi che avranno un‘influenza
permanente sul comportamento del cane, quali la comunicazione intra-interspecifica,
l‘esplorazione ambientale, l‘acquisizione degli autocontrolli, il distacco e la gerarchizzazione
(Colangeli e Giussani, 2008).

Diversi autori (Case, 2005; Houpt, 2009) considerano tale periodo come il più importante per
lo sviluppo comportamentale del soggetto poiché se la socializzazione del cane si realizza in
maniera corretta, il cane sarà in grado di relazionarsi adeguatamente con i conspecifici e con
gli eterospecifici, potrà più facilmente adattarsi alle situazioni sconosciute, con minore
tendenza a manifestare paura di nuovi stimoli, e sarà maggiormente propenso ad apprendere.



Il periodo di socializzazione è forse il più complesso e si caratterizza con important
processi che influenzeranno il cucciolo per tutta vita, si possono riassumere in
quattro punti fondamentali:

la comunicazione intra ed interspecifica;
l’acquisizione degli autocontrolli;
la gerarchizzazione;
il distacco

La comunicazione

Durante il periodo di socializzazione il cucciolo inizia ad utilizzare la
comunicazione, elemento fondamentale per un animale sociale come il cane.
Essa si realizza utilizzando quattro diversi canali:

Canale visivo
Canale olfattivo
Canale uditivo
Canale tattile
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Il processo di socializzazione viene coadiuvato dalla maturazione e
mielinizzazione del midollo spinale che avviene nelle prime settimane di tale
periodo, in modo tale da consentire lo sviluppo delle capacità motorie e
sensitive utili all‘interazione con gli stimoli.

Da ricordare inoltre che in questa fase, si assiste alla presenza del numero
massimo di sinapsi: alcune di esse andranno incontro a involuzione, mentre
quelle opportunamente stimolate resteranno attive (Nott, 1996; Antoni e
Tarricone, 2002).



Marchesini (2012) riconosce alcuni eventi principali che si verificano nel
periodo di socializzazione, primo fra tutti lo sviluppo della socializzazione
primaria, vale a dire la costruzione dell‘identità di specie, comprendente
tre accezioni: riconoscibilità, stile e comunicazione.

Anche Hart (1995) ha dimostrato come in questa fase, si vada a definire la
specie definitiva di appartenenza, come anche i partner sociali futuri del
soggetto. Il cucciolo, attraverso l‘utilizzo dei canali tattile, olfattivo, visivo
e uditivo, apprende i sistemi di comunicazione e ad inviare segnali diretti
alla stimolazione dei sistemi sensoriali di altri individui (Pageat, 2000).



Altro punto fondamentale in questa fase, riguarda l‘educazione materna, ovvero il
ruolo di mediatore assunto dalla madre e i processi apprendimento connessi a tale

figura.

I contatti madrecucciolo, già iniziate nella fase di sviluppo precedente, si fanno
sempre più intense e sono rappresentate principalmente da interazioni di tipo
ludico-performativo: giochi corporei orali, prattognosici e cinestesici.

Tali attività si svolgono anche con i fratelli e la madre fungerà da mediatore
nell‘incentivare o nell‘inibire le interazioni, a seconda che si realizzino o meno in
maniera corretta. All‘interno del gioco sociale con i fratelli si va a definire il livello
di forza impresso al morso tollerata nelle relazioni sociali o strutturazione del
caratteristico ―morso inibito (Marchesini, 2012).



Le interazioni di gioco si rendono sempre più frequenti ed elaborate, i cuccioli apprendono a
distinguere i comportamenti sociali accettabili da quelli che non lo sono e si creano le prime
gerarchie di dominanza (Nott, 1996; Houpt, 2009).

Secondo Dehasse (2001) i comportamenti di gioco sotto forma di lotta si vanno ad attenuare
tra le 11 e le 15 settimane con trasformazione dei combattimenti in veri e propri rituali.

Questa caratteristica è indicativa del fatto che le relazioni gerarchiche iniziano a
stabilizzarsi. La madre lavora inoltre, andando a limitare l‘egocentrismo tipico del cucciolo che
per natura tenderebbe a pensare che tutto sia concesso: importantissimi in tal senso sono gli
insegnamenti forniti dalla madre in termini di gestione della frustrazione-conazione, di
capacità di rassegnazione, di empatia, di rispetto dei turni e delle regole sociali. I cuccioli
acquisiscono così le basi del comportamento sociale (Marchesini, 2012).



Antoni e Tarricone (2002) descrivono inoltre il fenomeno della ―facilitazione
sociale che dalla 7° settimana prevede che i cuccioli inizino ad imitare i
comportamenti materni e dei fratelli, con velocizzazione nell‘apprendimento dei
moduli comportamentali. Il processo di attaccamento con la madre subisce una
progressiva maturazione, con il passaggio dall‘esplorazione a stella all‘esplorazione
orbitale e una graduale dilatazione dello spazio di orbitazione (Marchesini, 2012).

La madre lascia i cuccioli da soli per tempi progressivamente più lunghi ed essi si
allontanano dalla cuccia in maniera indipendente, seguendosi tra loro o muovendosi
in gruppo (Scott e Fuller, 1965; Nott, 1996; Case, 2005).



Tipici di questa fase sono anche lo sviluppo della socializzazione secondaria nei
confronti dell‘uomo e la socializzazione ambientale. Tali socializzazioni presentano
numerose differenze rispetto a quella primaria (verso i conspecifici): quest‘ultima
si basa più sul riconoscere la propria struttura identitaria, ovvero il cane si
aspetta una precisa forma percepibile di conspecifico (correlazione isomorfa); è
traslabile su più modelli e si presta cioè a generalizzazioni; è caratterizzata da
una forte stabilità, ma richiede una ricca articolazione, ovvero molte situazioni e
tipologie di socializzazione; non riguarda unicamente il riconoscimento della
propria identità di specie, ma si estende anche allo stile comportamentale (modo
di comportarsi e accettazione delle regole sociali).



Al contrario, la socializzazione secondaria si fonda su un conoscere
l‘eterospecifico, si struttura in modo specifico su un unico modello ed è
quindi altamente prototipica e difficilmente traslabile su modelli differenti.
Non si presta infine, a generalizzazioni, ma richiede un alto numero di
modelli (Marchesini, 2012).

Il cucciolo in questa fase, impara quindi a riconoscere l‘uomo come un
partner sociale, a distinguerlo nelle sue differenti forme (maschio,
femmina, bambino, adulto, anziano, ecc.) e ad assumere con esso un idoneo
stile interattivo (Marchesini, 2012).



Allo stesso tempo si assiste alla familiarizzazione con l‘ambiente di vita attraverso
la conoscenze e corretta interpretazione degli elementi in esso presenti. Scott e
Fuller (1965) parlano anche di ―localizzazione e ―attaccamento a luoghi e siti

particolari.

E‘ importante tenere in considerazione il fatto che tra la terza e la quinta
settimana si registra il maggiore livello di curiosità verso stimoli nuovi, mentre a
otto-dieci settimane si assiste al caratteristico ―fear imprint (Case, 2005),
ovvero il manifestarsi di segni di paura nei confronti di persone, situazioni o
oggetti nuovi, pur con differenze individuali e razziali



Nonostante ciò, Serpell e Jagoe (1995) identificano il periodo migliore per
la socializzazione tra la sesta e l‘ottava settimana, periodo nel quale la
forte motivazione del cucciolo al contatto sociale va a prevalere sul timore.

Overall (2001) effettua un‘ulteriore distinzione nel processo di
socializzazione e sostiene come tra le tre e le otto settimane di età si
assista a un maggiore apprendimento nell‘interazione con i conspecifici,
mentre tra le cinque e le sette settimane, fino alle dodici settimane, con gli
eterospecifici (l‘uomo in particolare).



Come già precedentemente accennato, nel periodo di socializzazione la capacità di
apprendimento del cucciolo è massima, soprattutto in termini di risultati ai quali
l‘apprendimento può condurre: si fa riferimento, in particolare, ai processi di
generalizzazione, inibizione, abituazione, catalogazione e sensibilizzazione. Tali
esiti di apprendimento sono legati al tipo di esperienza cui l‘individuo va incontro
e sono di fondamentale importanza nel suo sviluppo

La generalizzazione, intesa come l‘inclinazione ad individuare delle espressioni
comportamentali utili in più situazioni, se da un lato risulta un fenomeno
vantaggioso nell‘allargare l‘applicabilità delle conoscenze del soggetto, può
dall‘altro evolvere in senso disadattativo, qualora si verifichi la generalizzazione
di un‘espressione problematica, come ad esempio la paura nei confronti di un
rumore improvviso, successivamente generalizzata a qualsiasi suono inaspettato.



Anche l‘inibizione, ovvero la capacità di accettare dei registri di chiusura
comportamentale, può rappresentare un elemento utile nello sviluppo degli stili
comportamentali (autocontrolli e rassegnazione ad esempio), ma nel caso derivi
da un‘esperienza traumatica, può divenire problematica. L‘abituazione o
definizione delle variabili di sfondo, risulta un processo vantaggioso se lo
sfondo in cui il cucciolo è inserito è rappresentato da un ambiente ricco e
soggetto a variazioni.

In caso contrario (animale che si abitua a un ambiente povero di stimoli e poco
variabile), il soggetto va incontro a una forte sensibilizzazione poiché le
fluttuazioni dell‘ambiente andranno ad emergere continuamente dallo sfondo.



Il processo di catalogazione, ovvero l‘individuazione degli eventi che entrano in
relazione con i bisogni adattativi del soggetto, è particolarmente rilevante per la
capacità di inserimento in posizione corretta degli elementi con cui il soggetto
adulto va a relazionarsi. Anche in questo caso, se il catalogo è poco ricco o
inadeguato, l‘individuo faticherà a catalogare le esperienze in maniera corretta.

Numerosi sono gli studi sull‘importanza delle esperienze di socializzazione vissute in
questo periodo sensibile, nel consentire la formazione dei legami intraspecifici e

interspecifici.

Per ottenere cani equilibrati e con personalità adeguatamente formate, i cuccioli
devono essere adottati secondo Pfaffenberger e altri autori (1976) fra le sei e le
otto settimane di vita. Slabbert e Rasa (1993) sconsigliano di allontanare i cuccioli
dalla madre e dai fratelli prima dell‘ottava settimana di età e Overall (1997)
ribadisce come il periodo più idoneo si identifichi dopo i sessanta giorni di vita.



L‘Ordinanza del Ministero della Salute Italiano del 6 agosto 2008 (G.U. 20 agosto
2008, n.194) delimita a sessanta giorni di vita il periodo minimo consentito per la
vendita di un cucciolo. Marchesini (2012) sottolinea come sia di vitale importanza
che, in seguito all‘adozione, il proprietario prosegua nella tutela del percorso di
socializzazione del cucciolo e nel soddisfarne i suoi bisogni evolutivi.

Il cucciolo ha infatti, necessità di ultimare il suo apprendistato in termini
conoscenza di sé, di approccio al mondo, di competenze e di conoscenze sulle
relazioni sociali e per fare ciò utilizza inizialmente le attività di gioco, tipiche di
questo periodo evolutivo.



In assenza della figura educativa della madre, spesso il proprietario,
sottovalutando l‘importanza del suo ruolo, determina una sorta di
regressione di quanto strutturato prima dell‘adozione e solo quando
compaiono i primi comportamenti critici legati alla pubertà, si preoccupa di
intervenire in senso emendativo. Nei primi quindici giorni successivi
all‘adozione, il proprietario deve continuare a incoraggiare l‘esplorazione del
cucciolo tramite l‘arricchimento dell‘ambiente di vita che dovrà essere
ricco, in particolare, di target in linea con le motivazioni del cane,
accogliente in termini di omeostasi fisiologica, in modo da incentivare la
centrifugazione, e sicuro, ovvero il più possibile scevro di elementi che
possano sensibilizzare o traumatizzare il soggetto.





SOCIALIZZAZIONE CON L’UOMO

• 12 settimane può quindi essere fissato come limite indicativo per 
la socializzazione spontanea del cane con un’altra specie. 

•Questo attaccamento o socializzazione interspecifica non ha le 
stesse caratteristiche dell’identificazione di specie. 

•Viene acquisito facilmente ma richiede rinforzi perché permanga.
•Non è generalizzato a tutti gli individui della specie ma è limitato 

alle caratteristiche individuali (uomo, donna, bambino, bianco, 
nero, con barba etc)
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Una scarsa presentazione di modelli nella socializzazione ambientale può
determinare la creazione di profili caratteriali diffidenti nel relazionarsi con
l‘esterno, l‘emergenza di neofobie (timore per l‘incognito), la riduzione delle
attività di perlustrazione con possibile evoluzioni ansiosa, fobica o depressiva.

Al cucciolo dovrà inoltre essere garantita la sicurezza affettiva: si dovrà creare
l‘attaccamento con il proprietario e successivamente si dovrà preparare
l‘individuo al distacco; si renderà necessario il coinvolgimento del cucciolo in più
attività e situazioni possibili, alle quali associare una marcatura emozionale
positiva. Il periodo di socializzazione deve infine preparare il cucciolo,
attraverso diverse tappe di sviluppo, a raggiungere autonomia e piena capacità di
vivere in equilibrio e 14 stabilità con il mondo. Fondamentale risulta quindi, il
lavoro sul distacco dal proprietario (Marchesini, 2012).



Il distacco nel cane

Comincia con l’eruzione dei denti e si conclude alla
pubertà, su iniziativa della figura di attaccamento

Al momento dell’adozione il cucciolo
si trova ancora in uno stato di
attaccamento con la madre.

La rottura induce una fase di
sconforto

Nuovo legame di attaccamento con i
proprietari (in genere chi si occupa
del cucciolo)



L’acquisizione degli autocontrolli

Durante il periodo di socializzazione il cucciolo dovrà acquisire quei
comportamenti che gli saranno necessari per instaurare rapporti pacifici con i
cospecifici ma anche con l’uomo.
Uno di questi è quello che viene definito “inibizione del morso”. Il cucciolo in
questa fase inizia ad avere i denti e di conseguenza ad avere un morso piuttosto
doloroso in quanto non è controllato ma legato solamente al livello di eccitazione.

Durante il gioco i cuccioli che mordicchiando provocano dolore ai fratelli
vengono rimproverati dalla madre attraverso un ringhio, imparano così ad
allentare la presa quando il compagno di giochi inizia a guaire, il morso che viene
così inibito, sarà alla base di molte situazioni future.



INIBIZIONE DEL 
MORSO

•I cuccioli imparano il collegamento 
tra il guaito del compagno ed il 
dolore provocato ed il morso 
reciproco è inibito e controllato. 

•Dalle 11 alle 15 settimane la lotta 
giocosa diventa meno aggressiva 
e più controllata.

•I combattimenti diventano 
ritualizzati poiché si stanno 
formando delle relazioni 
gerarchiche.



L’inibizione del morso effettuata dalla madre serve anche a dare al cucciolo la
capacità di controllare i suoi movimenti e di dominare l’eccessiva motricità.
Se durante il periodo di socializzazione il cucciolo non ha avuto la possibilità di
acquisire gli autocontrolli, mostrerà disturbi comportamentali sino ad arrivare ad
una “sindrome di ipersensibilità-iperattività”, in cui il cucciolo è totalmente
incapace di controllarsi, reagiscono ad ogni minimo stimolo e addentano tutto ciò
che hanno a disposizione.



LA PUBERTÀ: I PERIODI PRE E POST-ADOLESCENZIALE

Gli ultimi due periodi sensibili comprendono il raggiungimento della maturità
sessuale, il momento sicuramente più problematico e critico di tutta l‘età

evolutiva.

In seguito al distacco e con la pubertà, il soggetto inizia le prime vere e proprie
esperienze di confronto sociale (Marchesini, 2012).

Coppinger (1998) definisce l‘adolescenza come il periodo più complesso da
descrivere e lo identifica con lo stadio nel quale la specie cane è intrappolata.
L‘autore sostiene come i cani, se confrontati con i propri antenati, si possano
considerare come degli adolescenti perenni, arrestati nello sviluppo e diventati
riproduttivi come adolescenti.



Le prime manifestazioni di comportamento sessuale compaiono, sia nei maschi sia
nelle femmine anche durante il gioco

I maschi iniziano a presentare un maggiore interesse verso le femmine in estro già
a 4-6 mesi, ma la monta fertile potrà realizzarsi non prima dei 7-8 mesi di età.

Se nei maschi il sopraggiungere della maturità sessuale risulta un fenomeno
graduale, nelle femmine si riconosce facilmente con il primo calore. Esse iniziano in
proestro ad interessarsi all‘altro sesso e divengono recettive all‘accoppiamento
nella fase di estro (Nott, 1996; Houpt, 2009).

Altro comportamento caratteristico di questa fase, è il comportamento di minzione
tipico del maschio adulto: i cani iniziano a urinare sollevando la zampa e raspando
successivamente il terreno. Pare che tale atteggiamento compaia più tardivamente
nei soggetti di basso rango sociale ed è inoltre presente una vasta variabilità
individuale nei tempi di comparsa dello stesso (Nott, 1996)



Marchesini (2012) prevede una suddivisione della pubertà in due fasi: il periodo
preadolescenziale (dal distacco alla maturazione sessuale) e quello
postadolescenziale (corrispondente al secondo anno di vita).

Caratteristiche tipiche della fase preadolescenziale e spesso problematiche per
il proprietario, sono la forte inquietudine relazionale del soggetto che ricerca un
ruolo nel proprio gruppo, il manifestarsi più evidente delle caratteristiche legate
alla razza di appartenenza e l‘emergere di atteggiamenti agonistici e

antagonistici.

Le tendenze ad antropomorfizzare il cane fanno sì che i proprietari trovino
difficoltà a rendersi conto che al quinto mese di vita, il cucciolo entra in fase
preadolescenziale e tendono a rapportarsi con esso in modo eccessivamente
accondiscendente, senza pensare che gli stessi atteggiamenti, manifestati da un
adulto, non avrebbero gli stessi effetti.



Un passaggio tipico di questa fase è rappresentato dalla MODIFICA NEL
SISTEMA RELAZIONALE DEL CANE CHE DA PARENTALE DIVIENE
PRETTAMENTE SOCIALE.

Il cane cerca all‘interno delle relazioni sociali di assumere un ruolo preciso nel
gruppo, si domanda quali saranno le mansioni a lui affidate e soprattutto chi è
delegato alla coordinazione del gruppo stesso.

Tali tendenze si manifesteranno inizialmente (6-7 mesi) in maniera accennata,
attraverso un maggiore egocentrismo nel cane, che sembra voler raggiungere
sempre i suoi obiettivi, si impone con spavalderia e si interpone nelle interazioni.
Successivamente, si possono presentare vere e proprie forme di competizione,
conflitto e intimidazione (Marchesini, 2012).



INIZIANO I PROBLEMI IN AMBITO RELAZIONALE

E‘ necessario inoltre, non ritenere tali comportamenti conseguenti unicamente a
un problema di leadership poiché il cane, che fisiologicamente è invaso da una
vera e propria tempesta ormonale, risulta inquieto e spinto ad allargare il proprio
raggio d‘azione allontanandosi dal proprietario.

Quest‘ultimo percepirà tale atteggiamento come una minore ubbidienza.

La sessualità comporta nel soggetto la necessità di emergere ed essere notato
nel gruppo, come anche all‘esterno (maggiore asserzione, marcature, tentativi di
imposizione) e vivendo in uno stato di incertezza e di ricerca di una posizione
sociale, può assumere comportamenti contradditori e impulsivi (Marchesini,

2012).
Durante la pubertà inoltre, vengono meno i comportamenti pedomorfici ed
emergono le caratteristiche legate alla razza del cane quali attitudini, vocazioni
e il carattere dell‘individuo.



Nei primi mesi di vita, questi elementi si manifestano nel gioco e sono quindi spesso
meno visibili e difficilmente danno origine a problematiche (Marchesini, 2012).

Da queste considerazioni risulta importante un intervento educativo da parte del
proprietario antecedente la pubertà, soprattutto nel disciplinare le tendenze di
razza del cane ovvero attribuendo, ad esempio, alla motivazione predatoria un
target specifico (una pallina), un contesto di espressione (il giardino o il campo) e un
modo espressivo (apertura, svolgimento e chiusura), in modo da scongiurare
l‘insorgere di fenomeni di maniacalità e di generalizzazione.

Quasi sempre il proprietario si trova per la prima volta faccia a faccia con
comportamenti problematici del cane proprio durante la pubertà, quando cioè un
intervento educativo si rende ormai indispensabile.



Il proprietario risulta spesso spiazzato e soprattutto se è alle prime
esperienze, non sufficientemente informato circa le caratteristiche
vocazionali e attitudinali di razza, a maggior ragione se queste sono state
enfatizzate; non è in grado di controllare il cane nei suoi tentativi di
affermazione sociale all‘interno e all‘esterno del gruppo familiare e
percepisce una improvvisa perdita dell‘interesse del cane nei suoi confronti,
a causa della sua tendenza centrifugativa.



Di conseguenza, cadrà frequentemente in atteggiamenti vessatori verso il cane
che non faranno che accentuare i conflitti all‘interno della relazione.

Gli errori principali, derivanti da un carente intervento educativo precedente la
pubertà, possono essere rappresentati da:

- uno scorretto posizionamento sociale assunto dal cane nel gruppo (il soggetto
vuole esercitare un ruolo di coordinazione o di controllo),

- il mancato rispetto da parte del cane delle regole sociali,

-un‘enfatizzazione delle fluttuazioni di arousal

- riduzione degli autocontrolli acquisiti o un‘evoluzione ansiosa, legata a mancato
distacco, fobie semplici o generalizzate (Marchesini, 2012).



Già in fase prepuberale, sarà necessario quindi che il proprietario:

coinvolga il cane in attività di collaborazione (percorsi di ricerca, il riporto sul
campo, le attività cinosportive come la mobility), attribuendogli un ruolo,
consolidando la relazione e incentivando da una parte il proprio accreditamento
nei confronti del cane e dall‘altra,

l‘autoefficacia del cane stesso; prosegua l‘importante educazione impartita dalla
madre nella gestione della frustrazione, nell‘accettazione di tempi e regole e
nella costruzione della rassegnazione, attraverso attività di richiesta (ad
esempio, il ―seduto, prima di ottenere qualcosa) ed esercizi di autocontrollo;

gestisca correttamente le iniziative e renda chiaro al cane il suo ruolo di
coordinatore, senza caldeggiare gli atteggiamenti di imposizione del cane;

presieda alle attività di socializzazione guidata con i conspecifici, sia in
passeggiata nell‘incontro con altri cani, sia attraverso la partecipazione a vere e
proprie classi di socializzazione (Marchesini (2012).



Nella fase postadolescenziale infine si assiste

al perfezionamento dello sviluppo del cane,

alla sedimentazione del carattere,
al raggiungimento della maturazione sociale e al passaggio nell‘età adulta
(Marchesini, 2012).

La maturità sociale viene generalmente raggiunta intorno ai 18 mesi, ma anche
più tardivamente (Nott, 1996; Houpt, 2009). In questo periodo, prosegue
comunque anche l‘arricchimento del repertorio comportamentale esistente,
grazie all‘evoluzione ancora presente delle attività di apprendimento di
conoscenze e allo sviluppo di moduli comportamentali aggiuntivi (Nott, 1996).



Come tutti gli animali, i cani manifestano un repertorio comportamentale caratteristico di 
specie. Questo significa che il cane esprime dei comportamenti che sono il naturale 
bagaglio della sua specie, come per esempio l’organizzazione sociale, il comportamento 
predatorio e la difesa del territorio.

L’intensità con cui il repertorio viene espresso 
dipende anche dalle esperienze del singolo 
animale e su queste l’uomo,  ma soprattutto il 
proprietario, gioca un ruolo chiave.
Talvolta, l’espressione di alcuni comportamenti 
può essere inappropriata alla situazione o così 
intensa  da creare problemi di gestione 
dell’animale o, nei casi più estremi, di convivenza 
con l’uomo.



I cani sono animali sociali e come tali sono naturalmente predisposti a seguire 
regole che favoriscano un’armoniosa vita di gruppo. 
Chi adotta un cane dovrebbe quindi essere cosciente che questo nostro
compagno ha bisogno di regole da seguire proprio per la sua natura sociale.

I cani sviluppano naturalmente legami affettivi con i loro proprietari e 
diventano parte della famiglia sentendosene membri effettivi.
Il loro ruolo è quello di gregari, cioè di soggetti che seguono 
spontaneamente le indicazioni dei loro compagni umani.



EMOZIONI

• Il modo di valutare, rispondere e ricordare le 
situazioni; 

• Catena di risposte fisiologico – comportamentali;
• Modo di comunicare agli altri il proprio stato;

Disposizioni reattive del soggetto (risposte):
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• Positive: Aumentano lo stato di benessere 
(sicurezza, festosità, stupore...);

• Negative: Diminuiscono  lo stato di benessere 
(paura, tristezza, allerta...);

• Determinano la disposizione del soggetto verso 
il mondo.

• Possono favorire o inibire il processo di 
apprendimento così come compromettere 
l’elicitazione di un comportamento appreso 

EMOZIONI
Set Neurobiologici che evolvono nella relazione con le
altre componenti mentali: 
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L’ASSETTO EMOZIONALE

• Diffidente: chiuso, insicuro, distante, ombroso;
• Timido: insicuro, preoccupato, centripetato;
• Reattivo: curioso, attento, proattivo, irritabile, 

eccitabile;
• Aperto/fiducioso: curioso, sicuro, prosociale, 

festoso;

Le emozioni si strutturano in assetti determinando un 
certo carattere:
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AROUSAL

• Modo di stare nelle situazioni in senso reattivo,proattivo, 
e interattivo;

• Parametro quantitativo;
• Alto arousal: stato di eccitazione, inquietudine, eccessi 

reattivi, frustrazioni motivazionali, diminuzione della 
concentrazione e degli autocontrolli;

• Basso arousal: stato di apatia, depressione, mancanza di 
emozioni e motivazione, caduta dell’attenzione;

Parametro della attivazione emozionale:



MOTIVAZIONI

• Tendenza a compiere particolari comportamenti; 
• Elezione di target; 
• Orientamenti e interessi;
• Aree in cui si cerca gratificazione;
• Sono innate: specie (catalogo), razza (volume o 

prevalenza);
• Sono set neurobiologici, evolventi nel: volume, nelle 

relazioni con altre componenti cognitive;
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MOTIVAZIONE ESPRESSIONE COMPORTAMENTALE

PREDATORIA Volgersi verso piccoli oggetti in movimento, inseguirli e raggiungerli

TERRITORIALE Difendere un territorio o un ambiente circoscritto

PROTETTIVA Difendere un affiliato o un cucciolo

PERLUSTRATIVA Esplorare un ambiente e mapparlo

ESPLORATIVA Analizzare un oggetto nei dettagli

EPIMELETICA Aiutare e accudire un compagno

COMPETITIVA Confrontarsi o gareggiare con un compagno

DI RICERCA Cercare oggetti nascosti

DI CORTEGGIAMENTO Attirare un partner sessuale

CINESTESICA Fare movimento, correre, saltare

SOMESTESICA Esplorare il proprio corpo

COLLABORATIVA Fare un’attività con un partner, concertarti in un’attività di gruppo

POSSESSIVA Mantenere il possesso di un oggetto

COMUNICATIVA Esprimere uno stato o indicare qualcosa

ET-EPIMELETICA Chiedere l’aiuto o lasciarsi curare da un altro soggetto

AFFILIATIVA

SILLEGICA

SOCIALE

Far parte di un gruppo ristretto, e a definire i ruoli all’interno del gruppo

Raccogliere degli oggetti e portarli in tana o in un nascondiglio

Tendenza a ricercare l’incontro, tendenza alla relazione con gli altri cani. Ricerca di un
posizionamento sociale

MOTIVAZIONI
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VOCAZIONI

• Indicano cosa desidera fare;
• Gli ambiti in cui tende a giocare;
• L’elezione di particolari target;
• Il rischio di frustrazione;

Ciò a cui è interessato il soggetto

Dipendono dalla combinazione delle diverse motivazioni



Competitiva: confrontarsi o gareggiare con un compagno

Cinestesica: fare movimento, correre, saltare…
indubbiamente il movimento è
molto importante e non solo da un
punto di vista fisico, ma anche
cognitivo. In questa fase si possono
introdurre esercizi ispirati ai
concetti fondamentali della
MobilityDog.



“muovere il corpo
per muovere la
mente”
• aumentare il piano
esperienziale
• migliorare la
percezione del sé

aumentare l’autoefficacia
• bilanciare le
metacomponenti cognitive
attenzione e
concentrazione favorendo
l’apprendimento
• aumentare le capacità
comunicative del cane e
la fiducia nel partner
umano



Motivazioni che minano la 
prosocialità

del cane

• Predatoria !!
• Competitiva
• Possessiva
• Territoriale

Motivazioni che 
favoriscono la

prosocialità del cane

• Collaborativa
• Sillegica ??
• Comunicativa
• Epimeletica
• Affiliativa



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


