Mi piacerebbe avere
un cane

Posso permettermi di avere un cane?

Riflettete sui seguenti punti:
• Se non succedono imprevisti, instaurerete con il vostro cane
un rapporto intenso destinato a protrarsi per 10 –15 anni.
• Prima di procedere all’acquisto di un cane, intendete conoscerne
a fondo la natura. Siete disposti a visitare diversi allevatori, rifugi e
pensioni per animali pur di trovare il cane adatto alle vostre esigenze.
• Dedicherete al vostro cane diverse ore della giornata. Lo porterete
a fare una passeggiata ogni mattina, mezzogiorno e sera.
• Siete amanti della natura e ogni giorno trascorrete diverse ore
all’aperto, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
• Anche in caso di vostra assenza, c’è qualcuno che si prenderà cura
del cane.
• Intendete frequentare corsi di formazione e perfezionamento.
Per voi, il motto «non si finisce mai di imparare» vale tanto per il cane
quanto per il padrone.
• Siete in grado di sostenere senza problemi un esborso annuo
compreso tra CHF 1000.– e CHF 2000.– per i prossimi 10 –15 anni:
questa è la somma necessaria per far fronte ai costi ricorrenti
che derivano dalla detenzione di un cane (cibo, imposta sui cani,
corsi di educazione canina volontari e obbligatori, controlli regolari
presso il veterinario).
• Disponete di una riserva ﬁnanziaria destinata alle spese veterinarie
impreviste o intendete stipulare un’assicurazione per il vostro cane.

Il cane: impariamo a conoscerlo

Quando accogliete un cane all’interno della vostra famiglia,
iniziate un’intensa relazione con un essere vivente di un’altra specie.
Non è sempre una situazione facile, poiché i cani hanno
una percezione del mondo ben diversa dalla nostra, ma per altri
aspetti ci assomigliano molto.
I cani sono animali gregari!
I cani discendono dai lupi e come loro sono animali gregari. Per il vostro
cane stare da solo è innaturale. Ha bisogno del suo «branco di uomini».
I cani creano rapporti con i «propri» esseri umani e necessitano di contatti
sociali forti.
L’educazione è AL PRIMO POSTO!
Come futuri detentori di cani dovete essere coscienti del fatto che
si tratta di animali predatori, e tutti (anche i più piccoli) possono
essere mordaci. Ogni cane possiede un naturale istinto predatorio,
più o meno marcato a seconda delle razze. Un’educazione adeguata è
dunque fondamentale perché il cane possa essere richiamato in qualsiasi
momento e non crei alcun problema, anche nel nostro ambiente
densamente popolato.
Per poter insegnare ai cani ciò che pretendete da loro come proprietari,
è necessario apprendere i fondamenti dell’apprendimento animale.
I cani hanno bisogno di muoversi!
Durante le passeggiate giornaliere, i cani dovrebbero avere
l’opportunità di esplorare l’ambiente con tutti i sensi (soprattutto con
l’olfatto). È bene stimolarli dal punto di vista intellettivo con giochi
educativi e soddisfare la loro esigenza di movimento: proprio come i
loro antenati lupi, noti per essere degli instancabili camminatori.

Dove acquistare un cane?

Se siete interessati a un cucciolo di razza, rivolgetevi a un allevamento
riconosciuto. Non fidatevi degli annunci o delle proposte eclatanti
che potete trovare su Internet. Siate scettici, informatevi e usate cautela
qualora vi vengano proposti numerosi cani di età e razze diverse.
Nel caso dei cuccioli, è inoltre opportuno prestare la massima attenzione
se la madre non è (più) presente o viene tenuta separata dai piccoli.
Richiedete il certificato di vaccinazione o il passaporto per
gli animali da compagnia e i moduli relativi al microchip, in casi
particolari anche un certificato di ascendenza e un certificato di sanità.
Informatevi inoltre circa l’ultima sverminazione dell’animale.
Insistete perché la compravendita venga ufficializzata con un contratto
scritto e informatevi preventivamente presso un club di razza
o un’organizzazione d’allevamento circa il valore dei documenti promessi
dal venditore.
Cosa s’intende per allevatore serio?
Gli allevatori seri non vi spingono all’acquisto, pongono numerose
domande e non realizzano vendite telefoniche o tramite Internet.
I professionisti degni di fiducia utilizzano come esemplari
da riproduzione solo i cani che hanno superato l’esame per l’ammissione
all’allevamento (incl. certificato di sanità e test comportamentale).
I buoni allevatori sottostanno inoltre ai controlli degli allevamenti e delle
cucciolate imposti dalle rispettive associazioni e frequentano
regolarmente manifestazioni di perfezionamento in ambito cinologico.
Essi saranno lieti di fornirvi la propria consulenza e di assistervi
nella fase successiva alla vendita. Vi sosterranno anche nel caso in cui
dobbiate separarvi dal vostro cane per cause di forza maggiore.

Acquisto del cane in una pensione o rifugio per animali
Se avete scelto di acquistare un cane meticcio o un esemplare già
adulto, oppure intendete offrire una nuova casa a un cane di una certa
età, potete rivolgervi ad esempio a una pensione o a un rifugio
riconosciuti. Nella maggior parte dei casi, gli esemplari proposti da queste
strutture sono accomunati da un passato piuttosto incerto e non
sempre felice. Si tratta spesso di animali che necessitano di grandi
attenzioni. Cercate pertanto di scoprire il maggior numero possibile
di dettagli circa la storia del cane che vi interessa, portatelo a
spasso un paio di volte e tenetelo a casa vostra per un paio d’ore o nel
fine settimana, per approfondire la reciproca conoscenza. Siete
legittimati ad attendervi una consulenza aperta e competente dai
collaboratori della pensione o del rifugio.

Qual è il cane più adatto a me?

Da secoli i cani vengono allevati per scopi precisi: per custodire
le pecore, per cacciare o per fare la guardia alla fattoria. Anche se
la maggioranza di loro non viene più utilizzata per la finalità originaria,
in essi riposano i geni degli antenati e continuano a possederne
le attitudini originarie. Tuttavia, questa peculiarità può essere anche
causa di problemi. Pertanto un bovaro cercherà di condurre sia
le persone che gli animali, nessun criceto potrà sentirsi sicuro di fronte a
un terrier e un tipico cane da lavoro troverà presto da solo il modo
di occuparsi, in mancanza di stimoli adeguati in questo senso.
Al momento di acquistare un cane, è bene quindi non dimenticare
la finalità per cui era originariamente utilizzato. In caso contrario si corre
il rischio di venire meno ai desideri del proprietario e alle esigenze del cane.
Si sa di più dei cani di razza, i meticci invece sono tutti da scoprire
Se si opta per un cane di razza con pedigree, è possibile prevederne
con una certa approssimazione la taglia e il comportamento.
I genitori dell’animale inoltre vengono sottoposti a controlli in relazione a determinate malattie ereditarie. I meticci possono essere
cani altrettanto straordinari. Per precauzione, tuttavia, è bene partire
dal presupposto che il cucciolo mostrerà i punti deboli della
razza di entrambi i genitori.
Le esperienze formano il cane!
Non esiste una razza canina che non si dedichi istintivamente alla caccia.
Tutti i cani lo fanno, se glielo permettiamo. Non si può nemmeno
affermare che ci sia una razza amante dei bambini. La fiducia nei
bambini si crea col tempo. Se si cerca un animale che vada d’accordo
con loro, è bene assicurarsi che il cucciolo sia cresciuto a contatto
con bambini di diverse età. Se acquistate un cucciolo, potete partecipare
al suo sviluppo emotivo e influenzarlo positivamente; nei primi mesi
tuttavia la sua educazione richiederà notevole tempo ed energia.
Non si può allontanare un cucciolo dalla madre prima della nona settimana di vita. Se optate per un esemplare più adulto, è possibile che
sia già stato adeguatamente addestrato. Ma può anche capitare che il
suo comportamento sia segnato
da episodi negativi o dalla
mancanza di esperienze. In
questo caso sorgono
problemi che non sono
semplici da risolvere e
che richiedono
un notevole dispendio
di tempo.

Di cosa devo tener conto come proprietario
di un cane?
I cani hanno necessità di avere contatti sociali con gli esseri umani
e i propri conspecifici: si tratta di un’esigenza da non sottovalutare.
Uscite giornaliere, buone possibilità di socializzazione e un’educazione
consona all’indole del cane rappresentano premesse importanti
per una serena convivenza tra diversi cani, come pure tra uomo e cane.
Registrazione
Al momento dell’acquisto, il cane deve avere almeno 8 settimane,
essere registrato presso la banca dati dell’ANIS e munito di microchip
elettronico. Il cane dovrebbe essere accompagnato dal certificato
dell’avvenuta registrazione (tessera canina) e da un libretto delle vaccinazioni, oppure da un passaporto per gli animali da compagnia,
in cui sono riportate le vaccinazioni effettuate e il numero di microchip.
Richiedete al precedente proprietario di attestare anche il passaggio
di proprietà del cane (ad es. con un contratto di compravendita scritto).
Così facendo, potrete registrarvi nella banca dati dell’ANIS come
nuovo detentore del cane.
Formazione
Se non avete mai posseduto un cane, prima dell’acquisto dovete
frequentare un corso teorico, per acquisire le principali nozioni di base
su questi animali. Entro un anno dall’acquisto di un nuovo cane siete
inoltre tenuti a partecipare, insieme a lui, a un corso di addestramento.
Notifica e ulteriori disposizioni
Ogni cane deve essere notificato presso il proprio Comune di domicilio, cui è necessario versare una tassa. Si raccomanda di sottoscrivere
un’assicurazione di responsabilità civile, nel caso il vostro amico
a quattro zampe si renda responsabile di danni a persone o cose.
Come detentore di un cane, siete tenuti a fare in modo che il vostro
animale non rappresenti una minaccia per altre persone o
animali, non imbratti il suolo pubblico e non si riproduca in
modo incontrollato. A seconda del cantone in cui viene
tenuto il cane, è necessario osservare ulteriori
disposizioni. È quindi buona norma, informarsi
in questo senso presso
l’Ufficio del veterinario cantonale.

Ho finalmente un cane!

Durante i primi giorni nella sua nuova casa, un cucciolo ha bisogno
di quiete e di poter dormire indisturbato anche durante il giorno, per ore.
Contatti con le persone
È indispensabile permettere ai cani di acquisire fiducia nei proprietari e
nelle altre persone e di poterla mantenere. Ciò significa garantire
ai cuccioli sufficiente protezione, premiare sempre un loro comportamento
positivo ed evitare le punizioni, soprattutto nella fase in cui imparano
a non sporcare in casa. I cuccioli devono avere numerosi contatti
con diverse persone, in un’atmosfera positiva e serena; è indispensabile
che ci sia qualcuno a controllarli, soprattutto nel caso di contatto con i
bambini. Gli esemplari giovani non devono essere chiamati a sé,
è bene che si avvicinino spontaneamente alle persone sconosciute. Se un
cane non fa abbastanza esperienze positive o viene obbligato
a prendere contatto, sussiste il pericolo che sviluppi in seguito comportamenti aggressivi.
Contatti con altri cani
Un cucciolo ha bisogno ogni giorno di numerose, brevi passeggiate.
Nel limite del possibile è bene che abbia solo contatti con cani ben
socializzati e non aggressivi, sotto il controllo di proprietari responsabili.
Prendete parte insieme al vostro cucciolo a un gruppo di gioco:
gli animali vengono seguiti durante le attività ludiche e suddivisi in recinti
diversi a seconda della taglia e dell’indole.
Fatevi consigliare in caso di problemi!
Se avete portato a casa un esemplare adulto, dovreste concedergli
abbastanza tempo per ambientarsi alla nuova situazione. I problemi
che un cane porta con sé spesso emergono solo nel corso delle
prime tre settimane. In questo caso non esitate a mettervi in contatto
con il precedente proprietario (pensione o rifugio per animali,
allevatore)
e chiedete aiuto a un esperto.

Di che tipo di assistenza veterinaria ha bisogno
il mio cane?
Dopo alcuni giorni di assestamento nella nuova casa, al vostro cane
deve essere presentato il suo futuro veterinario per un primo check-up
generale. È possibile discutere in dettaglio i seguenti punti:
• Vaccinazioni contro diverse malattie infettive
• Trattamenti antiparassitari
• Alimentazione personalizzata a seconda del tipo, della razza
e dell’età del cane
• Conformità alle disposizioni in materia di vaccinazioni e di trattamenti
antiparassitari nel caso si debba oltrepassare il confine o soggiornare
all’estero (compresi i documenti validi)
• Castrazione degli esemplari maschi o sterilizzazione delle femmine
in caso non si preveda di farli riprodurre, come raccomandato da
un punto di vista medico
• Valutazioni preliminari di tipo veterinario, se si intende dare il via a
un allevamento con cani di razza
• Check-up generale con cadenza annuale (magari combinato con il
termine per la vaccinazione)
• Igiene orale a seconda delle esigenze dell’animale
Proprio come noi umani, anche i cani possono ammalarsi o essere
vittime di un infortunio. Per questo motivo cercate un veterinario di
fiducia, cui rivolgervi in caso di dubbio o di necessità.

Ulteriori informazioni

Sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch troverete informazioni
esaurienti sulla nuova legislazione in materia di protezione degli animali.
Sul sito www.protezione-animali.com è disponibile un modello
di contratto di compravendita di cani (in tedesco). Nella home page
della Protezione Svizzera degli Animali PSA sono inoltre
disponibili gli indirizzi e i link delle pensioni e dei rifugi per animali
delle sezioni PSA, a volte con i profili dei cani disponibili.
Sul sito www.anis.ch troverete informazioni sulla registrazione
del vostro cane.
www.tierimrecht.org fornisce informazioni circa il diritto vigente
in materia di cani (in tedesco e inglese)
La Società Cinologica Svizzera SCS (www.skg.ch), l’Associazione Veterinaria Svizzera per la Medicina comportamentale AVSMC (www.stvv.ch,
in tedesco e francese) e Certodog® (www.certodog.ch, in tedesco)
forniscono informazioni sui seguenti temi:
• Allevatori, organizzazioni d’allevamento e pensioni e rifugi riconosciuti
per cani
• Formazione di base e continua in materia di cani, compresi i corsi
di perfezionamento
• Mostre canine
• Club di razza e relative sezioni locali
• Diverse tipologie e razze canine
• Educazione dei cuccioli a sporcare fuori casa
• Come riconoscere gruppi di gioco validi
• Indirizzi delle sezioni locali che offrono corsi per i detentori di cani

Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin
Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux
Associazione Svizzera per la Medicina dei Piccoli Animali
Swiss Association of Small Animal Medicine

Animal Identitiy Service
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