
I PRINCIPI BASE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL TUO CANE
di Fabrizio Collovà

Ciao e benvenuto in questa guida dove ti parlerò dei principi per una corretta gestione del 
tuo cane.

Avere una corretta gestione a casa prima e fuori casa successivamente è fondamentale.

Erroneamente si crede che con i corsi di addestramento si possa avere un cane 
perfettamente sotto controllo sotto tutti i punti di vista.

Purtroppo conosco moltissime persone che hanno un cane perfettamente addestrato, fa il 
seduto, un terra stupendo e magari anche il resta fuori vista, poi tornando a casa è un 
delirio per i proprietari. 

Normalissimo. Io considero l’addestramento necessario ma non sufficiente per poter avere 
un cane ben educato.

Prendiamola così: i corsi di addestramento, dalle puppy class a quelli di base, alle 
discipline sportive più avanzate sono come andare in palestra, giocare a tennis o a calcio 
o qualsiasi altra attività che possiamo fare per il nostro benessere fisico o mentale.

Ma se prima non c’è una condizione di base basata sul linguaggio comune non potremo 
mai interagire con un istruttore o qualsiasi altra figura che ci guiderà nella disciplina che 
vogliamo praticare.

[…]

Se abbiamo scelto di accogliere un cane in casa, non possiamo sottrarci dallo sforzo di 
comprendere il suo linguaggio, non possiamo certo pensare che impari lui la nostra lingua.

A me piace pensare questo.



L’uomo parla diverse lingue nel mondo e sappiamo quanto questa diversità renda difficile i 
rapporti umani. Chi di noi si sforza ad impararne una oltre la propria ha già fatto un grande 
passo e comunque non potremo mai parlare con tutte le popolazioni del mondo. 

Con il cane è diverso.

Se riusciamo a fare l’unico sforzo di comprendere e parlare la lingua del cane, potremo 
all’istante parlare con tutti i cani del mondo.

[…]

Proviamo ad elencare di seguito i keypoints di questo alfabeto:

1. LEADERSHIP
2. STATUS
3. CIBO
4. GIOCO

[…]

Per costruire un buon rapporto con il nostro cane, è necessario sviluppare un sistema 
gerarchico in cui deve essere chiaro che il leader siamo noi.

[…]

COSA COMPORTA NON AVERE LEADERSHIP

[…]

LA COOPERAZIONE

[…]

QUALI SONO LE QUALITA’ DEL LEADER



[…]

COME MANTENERE LA LEADERSHIP

[…]

STATUS
Il cane, proprio come il lupo e l’uomo, è un animale sociale.

[…]

Essere un leader, come spiegato in precedenza, è fondamentale per la corretta gestione 
del proprio cane. 

[…]

CIBO
[…]

SI tratta di una risorsa, sicuramente la più importante

[…]

Prepariamo con molta calma la sua ciotola e, parallelamente ne prepariamo una

[…]

Pensi di non stare comunicando con il cane perché non stai parlando?

[…]

Spesso capita che molti cani, proprio per controllare il proprietario o ciò che succede in 
casa, fanno avanti e indietro dalla ciotola mentre mangiano. Il risultato è che i tempi del 
pasto si allungano e si innesca un circolo vizioso per cui il proprietario, pur di farlo 
mangiare, pensa bene di addolcire la pappa con degli extra, peggiorando così, la 



situazione. La volta successiva il cane non mangerà più la pappa standard, ma vorrà un 
extra e poi un altro ancora, sfinendo così il proprietario che rimarrà ostaggio delle decisioni 
del cane mentre gestisce il cibo, quindi fa il leader.

Allora cosa fare?

[…]

GIOCO
L’ultimo elemento per costruire una sana relazione con il proprio cane è il gioco.

[…]

Il primo è un gioco da fare a distanza, il secondo può essere fatto anche in poco spazio.

[…]

Bene adesso hai tutti gli elementi per gestire bene il tuo cane.

Comincia a farlo gradualmente proprio per poter mutare il tuo comportamento in modo da 
assimilarlo bene e farlo diventare il tuo nuovo mood.

Vedrai che il cane cambierà repentinamente perché finalmente starete parlando la stessa 
lingua.

Buono studio.

Bibliografia consigliata
[…]

PUOI TROVARMI ANCHE QUI



🔴  ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE per avere accesso a tutti i video. Fai click qui: https://
www.youtube.com/channel/UCsaCBDRwdlsHYUk_87j5WPw?view_as=subscriber 

⭕  Entra a far parte del gruppo Facebook di DOG-CAFE: https://www.facebook.com/groups/
2078805665768398/?ref=bookmarks

Segui il mio canale Telegram: https://t.me/fabrizioedogcafe 

❓  Hai difficoltà con il tuo cane? Richiedi una consulenza, anche online, imparerai a gestirlo e 
riscoprirai il piacere di passare del tempo con lui: info@dog-cafe.it

🔥  Leggi i miei articoli sui cani e sulla loro gestione, scoprirai un altro modo di vedere il tuo cane: 
http://www.dog-cafe.it/

🔴  Iscriviti alla newsletter di DOG-CAFE per rimanere aggiornato sui nuovi articoli e video blog. 
Riceverai in regalo la guida sull’utilizzo del kennel: http://www.dog-cafe.it/

🐕 Visita il sito del mio allevamento di Labrador Retrievers: www.colbay.it

In questo canale racconto le tecniche per instaurare un buon rapporto con il tuo cane e mantenere 
una buona leadership. Fai click su “iscriviti” per essere avvisato sull’uscita di nuovi video. 

❓ Fammi una domanda per il podcast: https://t.me/marketerspodcast_bot 

❤  Seguimi su Instagram: http://instagram.com/dariovignali  
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