
IL KENNEL

La prima guida completa all’uso intelligente del recinto.
di Fabrizio Collovà

II EDIZIONE

[…]

Cosa c’è di nuovo in questa seconda edizione?
Ecco i due paragrafi che mi avete spinto a scrivere date le numerose 

domande in merito:

- TUTTE LE TIPOLOGIE DI KENNEL: PRO E CONTRO
- COME ABITUARE IL CANE A RIMANERE DA SOLO.

[…]

COSA E’ UN KENNEL E A COSA SERVE
Un kennel è sia una gabbia, un trasportino, un recinto, poco cambia. Il 

principio è sempre lo stesso: delimitiamo uno spazio al cane. Ma non solo…

L’uso del kennel ci aiuterà molto nell’insegnare al cane dove e quando 
sporcare, come interrompere un comportamento non voluto, come metterlo 

da parte per sottrarlo ad un pericolo o ad uno stress fisico o mentale: 
insomma regola tutto l’equilibrio di un cane.

Ma perchè questa crudeltà? Direte voi.

[…]

La necessità di delimitare uno spazio al cucciolo è la nostra e la sua 
salvezza. 



Badate, non si tratta di rinchiuderlo in una gabbia e dimenticarci di lui.

In natura questo succede già. Il cucciolo di Lupo rimane in tana, un buco 

scavato nel terreno, per i primi mesi della sua vita senza vedere nessuno al 
di fuori della sua mamma. Neanche al padre è consentito entrare.

[…]

Sicuramente a nessuno di noi piacerebbe correre dal veterinario per estrarre 
un calzino o un pezzo di cavo elettrico dallo stomaco del nostro cucciolo.

Esistono degli strumenti che ci permettono di evitare questo. E uno di questi 

è il kennel.

[…]

QUALE KENNEL SCEGLIERE
Prima di tutto dobbiamo decidere quale tipo di kennel scegliere e quale fa al 

caso nostro.

I criteri che dobbiamo usare per la scelta del kennel sono:



[…]

In base al tipo di casa e quindi di spazio che abbiamo a disposizione, una 
tipologia di kennel o un’altra potrebbe fare la differenza.

La GABBIA, pro e contro.

La gabbia, seppur per molti fastidiosa alla vista, potrebbe essere un’ottima 
soluzione se abbiamo molto spazio a disposizione in casa senza porci troppi 

problemi di ingombro. 

[…]

Il TRASPORTINO, pro e contro.
Il trasportino, per intenderci come quello dei gatti, ma della dimensione adatta 

ad un cane, è costituito da due gusci di plastica sovrapposti e collegati da 
ganci posizionati uno sopra l’altro.

[…]

L’ARRIVO DEL KENNEL A CASA

Bene avete deciso di comprare il vostro kennel.

Al di la del tipo di kennel che avrete scelto, sicuramente il più adatto al vostro 
cane e al tipo di spazio che avete a disposizione, adesso il procedimento non 

cambierà.

Una volta arrivato a casa, posizionate il kennel nel luogo […]



I FASE - L’ABITUAZIONE AL KENNEL
L’obiettivo primo, per un corretto uso del kennel, è quello di far fare al cane 

una associazione positiva a questo strumento.

Fase necessaria e fondamentale perché il kennel funzioni e ci aiuti a gestire il 
nostro cane.

Un’occasione troppo prelibata, tanto da non potercela fare scappare, è il 

momento della pappa.
[…]

II FASE - COME ABITUARE IL CANE A RIMANERE DA SOLO

Durante il mio lavoro vengono fuori temi più o meno interessanti e che, 
secondo me, vale la pena affrontare in qualche modo.

Tra questi temi, alcuni più frequenti di altri, ce n’è uno che non avevo ancora 

affrontato in nessun modo, se non nelle consulenze dirette con miei clienti e 
che riguarda il dotare il cane, cucciolo o adulto che sia, della competenza di 

rimanere da solo quando il proprietario non c’è.

Spesso si pensa che un cucciolo vada subito lasciato da solo perché deve 
abituarsi per quando non ci saremo.

[…]

Come costruiamo questa competenza?

Iniziamo a posizionare il kennel in un luogo in cui il cane […]



GLI ERRORI PIU’ COMUNI
Sempre durante il mio lavoro mi sono accorto che alcuni errori sono più 

comuni di altri. 

Spesso la loro presenza invalida un lavoro lento e ben fatto durato diverse 
settimane, tanto da portare il cane ad odiare il kennel e quindi alla necessità 

di ricominciare da capo nell’abituazione, questa volta con la difficoltà ulteriore 
di cancellare la cattiva associazione all’oggetto.

[…]

IL KENNEL FUORI CASA

Altra funzione fondamentale del kennel è quella di non recare disturbo al 
prossimo. 

O meglio, non recare disturbo al cane, perché è quello che più spesso 

accade.
[…]

IL RECINTO FUORI CASA

Altra funzione fondamentale del recinto è quella di non recare disturbo al 
prossimo. 

[…]

Cosa fare allora? […]



BUON LAVORO.

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

⁃ Ascolta il tuo cane

https://amzn.to/2ARDKnA


⁃ Amicane

https://amzn.to/2ATpURL


⁃ Aiuto, il mio cane tira! 

https://amzn.to/2Mt3VCs


⁃ L'abbaio, il suono di un linguaggio

https://amzn.to/2ARHg1g


⁃ L'intesa con il cane: i segnali calmanti

https://amzn.to/2OUXCJo


⁃ Capire il linguaggio dei cani (Coren)

https://amzn.to/2AT8N2z


⁃ E l'uomo incontrò il cane (Lorenz)

https://amzn.to/2OjwnHu


⁃ Il linguaggio segreto dei cani (Sims)

https://amzn.to/2vOPBwV


⁃ L'uomo che sussurra ai cani (Sims)

https://amzn.to/2MyvSIY


⁃ Cani si nasce, padroni si diventa (Pageat)

https://amzn.to/2APRWxF


⁃ Quando il cane abbaia... (Rossi)

https://amzn.to/2APTlEr


⁃ Comunicare con il cane (Rossi)

https://amzn.to/2KD0sj0


⁃ Manuale di alimentazione naturale per il tuo cane.

https://amzn.to/2AUwffS
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INGLESE


The puppy listener - Jan Fennell

https://amzn.to/3mHm5m2


The dog listener - Jan Fennell

https://amzn.to/37xTaL4


DOVE PUOI TROVARE IL KENNEL CHE FA PER TE

⁃ Kennel ottagonale richiudibile

https://amzn.to/2M4cisa


⁃ BUNNY BUSINESS Ellie-Bo, kennel modulare per esercizi e parto, 160 x 160 x 80 cm, 8 pezzi

https://amzn.to/2B3X9Cb


Kennel h=91 cm

https://amzn.to/3lC1f6u


Gabbia 91 cm

https://amzn.to/36K4MtM


Gabbia 106 cm

https://amzn.to/3nvATo0 


Gabbia 122 cm

https://amzn.to/3kxpxie


Trasportino morbido 53 cm

https://amzn.to/35AXclV


Trasportino morbido 66 cm

https://amzn.to/36IGTTl


Trasportino morbido 76 cm

https://amzn.to/3kCanqU


Trasportino morbido 91 cm

https://amzn.to/3kDlAaK


Trasportino morbido 107 cm

https://amzn.to/3f4lZSq


Trasportino rigido Ferplast Atlas 10

https://amzn.to/2IwLOPx


Trasportino rigido Ferplast Atlas 20

https://amzn.to/3kEHWZw 


CANCELLETTI

Per aperture tra 76-82 cm

https://amzn.to/32UFI2b


Per aperture tra 96-101 cm

https://amzn.to/3lEKCrx 


ALTRI ACCESSORI UTILI

GIOCHI
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⁃ Ruota di gomma Kong

https://amzn.to/2T6Aivz


⁃ Kong Extreme Medium

https://amzn.to/38zv98j


Kong s

https://amzn.to/388KzAa


Osso Kong

https://amzn.to/36sHGZW


Corda

https://amzn.to/2xaCrf0


ACCESSORI PER L’IGIENE


⁃ AmazonBasics - Ciotola per cani in acciaio INOX - Confezione da 2

https://amzn.to/2ASDsNs


ciotole con stand

https://amzn.to/2zgrAF6


Ciotole metallo Hunter

https://amzn.to/3jY4Iew 


spazzola

https://amzn.to/3j1oNAd


Tovaglia per cani

https://amzn.to/2TPBsfD


Faldoni

https://amzn.to/2Uu7YE9


Sacchetti per bisogni biodegradabili

https://amzn.to/3nt0Y7g


Distributore di Cibo Lento (ciotola)

https://amzn.to/36voUzG


Fretod 2 in 1: guanto spazzola e per rimozione peli da tessuti.

https://amzn.to/3eZdTKQ


Spazzola Furminator per cani taglia grande a pelo lungo

https://amzn.to/2H0ZHEC


Spazzola Furminator per cani taglia grande a pelo corto

https://amzn.to/3ntMKme


Spazzola Furminator per cani taglia piccola a pelo corto

https://amzn.to/2JZKRPR


Vetbed 2,5 x 91,4 x 61 cm 

https://amzn.to/38EGOTw
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PUOI TROVARMI ANCHE QUI


🔴  ISCRIVITI AL CANALE 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 con Fabrizio Collovà


❓  Hai difficoltà con il tuo cane? Richiedi una consulenza, 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. 


💢  Segui anche il canale Telegram di DOG-CAFE: http://t.me/fabrizioedogcafe


❌  Segui anche il profilo Instagram di DOG-CAFE: https://www.instagram.com/
dog_cafe_con_fabrizio_collova/


🔴  Puoi ascoltare i miei video in versione audio nel podcast:

https://open.spotify.com/show/7GIMnOYHDwFopH0uzVbpfW?si=NJFJIkcPQGer93wCwEcYzA


🐕 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. 
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