
© dogboxstudio/Shutterstock

Dog care
vi

p

112 quattro zampe quattro zampe 113

cani davvero
aggressivi?

di Daniela Cardillo (educatrice comportamentale del cane, presidente Greendogs 
e membro del team internazionale di “Victoria Stilwell Positively Dog Training”)

Gestire il loro comportamento con Victoria Stilwell

Notoriamente nel mondo della cinofilia, 
l’aggressività è statisticamente il problema 
comportamentale più diffuso. L’argomen-

to “Come gestire il comportamento aggressivo del 
cane” affrontato nella recente due-giorni di Lec-
co, con la nota dog trainer Victoria Stilwell ha 
permesso di entrare nello specifico del problema 
fornendo tanti strumenti utili non solo per com-
prenderlo, ma anche per cercare di risolverlo. 

“HA MORSO SENZA MOTIVO”. 
SARA’ PROPRIO VERO?
Sono per citare un caso recente che ha fatto scal-
pore, il cane che ha morso sul volto una famo-
sa presentatrice televisiva ameri-
cana durante una diretta tivù, 
apparentemente senza motivo. Ma 
se si analizza attentamente il video 
in questione, il cane ha avvertito e 
manifestato in ogni modo il pro-
prio stato di disagio, con segnali che 
purtroppo non sono stati compresi 
dalla presentatrice. È importante 
conoscere questi segnali di avver-
timento che il cane ci manda quasi 

VICTORIA STILWELL POSITIVELY 

DOG TRAINING: PER PARTECIPARE
Chi vuole far parte del team internazionale 

di “Victoria Stilwell Positively Dog Training” 

può chiedere informazioni a info@greendogs.it 

o navigare su www.positively.com

automaticamente in condizioni di stress e noi dob-
biamo imparare a riconoscerli per comprendere il 
messaggio che ci sta comunicando. Una chiave di 
lettura senza la quale il mondo del cane è destinato 
a eterna incomprensione da parte dell’uomo.

NECESSITà DI DIFENDERSI
Molti sono i casi simili di cani la cui aggres-
sione non è dovuta alla volontà di offendere, 
ma alla necessità di difendersi. Non ci sono 
cani “cattivi” che aggrediscono intenzionalmen-
te senza motivo. Dietro ogni aggressione c'è 
sempre un motivo ben preciso riconducibile 
a varie cause, dalla patologia alle risposte emo-

In questa pagina
La famosa addestratore cinofila 

inglese Victoria Stilwell, molto 
conosciuta anche in America.
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zionali elicitate dal contesto di stimoli all’interno 
del quale il cane in quel momento si trova. Situa-
zioni spesso complesse per il cane, il cui norma-
le comportamento (anche aggressivo) non viene 
compreso dall’uomo. Se per ogni aggressione 
fosse presente una telecamera, come nel caso 
della presentatrice televisiva, per poter studiare e 
analizzare ogni singolo dettaglio, chi è in possesso 
della corretta chiave di lettura vedrebbe la stessa 
aggressione sotto una luce diversa.

DESTINO DIFFICILE E INCERTO
Invece il destino di un cane che aggredisce 
l’uomo o anche altri cani è difficile e incerto. 
Viene subito etichettato come aggressivo e 
pericoloso e viene destinato ad una vita di iso-
lamento sociale oppure all’eutanasia. In realtà, la 
maggior parte di essi si è comportato nell’unico 
modo che conosce per difendere le sue risorse pri-
marie (per il cibo, il suo territorio oppure il proprio 
spazio vitale e quindi la propria incolumità).

fido al guinzaglio
è reattivo-aggressivo
verso altri cani?
ecco cosa fare
a cura di Daniela Cardillo

1NO IL COLLARE A STROZZO. 
Sì ATTREZZATURE IDONEE 

Per portare a spasso il cane la prima cosa da fare è utilizzare 
delle attrezzature corrette ed ergonomiche. Quelle non idonee 
e che provocano dolore come il collare fisso, a strozzo o con 
le punte, sicuramente non aiutano. Il disagio che provocano 
non risolvono il problema, anzi, rischiano di aggravarlo. Questo 
anche perché il cane assocerà il dolore provocato da queste 
attrezzature allo stimolo (un cane, in questo esempio) al quale 
lui già risponde in modo reattivo-aggressivo. È molto probabile 
che la prossima situazione simile sia già in partenza compro-
messa, avendo un ricordo negativo di quella esperienza. Le 
attrezzature da usare devono essere contemporaneamente co-
mode per il cane e sicure per il conduttore. Si suggerisce, quin-
di, una comoda pettorina che non stringa intorno alle scapole 
del cane (pettorina blu nella foto), ma lasci libero movimento 
alle stesse (pettorina nera nella foto). Un buon guinzaglio di 
addestramento in nylon a dop-
pio moschettone ci aiuterà nei 
momenti di gestione più dif-
ficili. Il doppio moschettone 
ci permette di avere sempre il 
cane fissato a un guinzaglio da 
un lato e dall’altro potremmo 
ancorarlo a un oggetto ben fis-
sato al terreno. 

2 MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA
Spesso il proprietario si trova in passeggiata con il proprio 

cane che improvvisamente (ai nostri occhi) esplode in un ab-
baiare incontrollato e minaccioso. In realtà il cane, molti “passi” 
prima di abbaiare, ha notato l’altro cane e ha mandato una serie 
di segnali che preludevano all'azione reattiva. Il proprietario, 
tranquillo e distratto, non ha notato questi segnali del proprio 
cane riducendo invece la distanza tra i due cani e mettendo il 
proprio pet in una situazione talmente difficile per lui da gestire 
che ha dovuto abbaiare all’altro quattro zampe. Scopo: allon-

tanare da sè l’altro cane, perché la distanza critica tra i due era 
stata raggiunta e superata. La distanza di reazione-aggressiva 
che un cane ha nei confronti di un altro cane, varia da soggetto a 
soggetto anche in funzione del contesto e del suo stato emotivo. 
Il proprietario deve individuare la distanza critica dove il cane 
reagisce e quali sono le situazioni dove il cane si sente meno a 
suo agio.  PREVEDERE LE REAZIONI: Cercare di pre-
vedere quali sono i cani più probabili di “reazione” chiedendo 
informazioni all’altro proprietario e osservando come il proprio 
cane si comporta in varie situazioni: il sesso (se maschio, fem-
mina se interi o castrati) dei cani a cui reagisc e, cercare di avere 
un’idea sulla taglia o il colore. Un cane eccitato perché è appena 
uscito di casa sarà più reattivo di un cane al rientro da una lunga 
passeggiata rilassante.  DIECI METRI: Se il nostro cane rea-
gisce aggressivamente a un altro cane ad esempio alla distanza 
di dieci metri, fare in modo che il passaggio vicino all’altro cane 
non superi mai i dieci metri di distanza. Questo è possibile con 
un allenamento del cane a guardarci ogni volta che chiamiamo 
il suo nome, sia in casa che in passeggiata. Con questo strata-
gemma possiamo attirare l’attenzione del cane prima di arrivare 
alla distanza critica di dieci metri e magari cambiare strada o 
interporci tra un’auto e l’altro cane di passaggio. Richiamare 
l’attenzione del cane e allontanarci dall’altro. 

3 RIVOLGERSI A UN PROFESSIONISTA
I risultati di qualsiasi lavoro su cani aggressivi o reattivo-ag-

gressivi si ottengono con un lungo lavoro guidato da un profes-
sionista. Diffidare di tutti quegli addestratori che sembrano aver 
risolto il problema di reattività o aggressività alla prima seduta 
perché in realtà hanno solo inibito (temporaneamente) il com-
portamento reattivo o aggressivo, che molto probabilmente si 
rimanifesterà in futuro, visto che non sono state risolte le cause. 
Se si vuole migliorare la situazione, cioè insegnare al cane ad 
approcciarsi al problema che gli causa una risposta aggressiva, 
rivolgersi a un educatore cinofilo esperto in comportamento, 
che dia garanzie sull’uso di tecniche che abbiano base scienti-
fiche precise e che assolutamente non siano violente.

iL ProgeTTo: Dog BiTe 
PreveNTioN,
PreveNZioNe DeL Morso 
Daniela Cardillo ha sviluppato un progetto teorico-pratico di “Dog Bite Prevention” (pre-
venzione del morso) che verrà proposto prossimamente sotto forma di corso per educatori 
e istruttori che potrà essere diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio 
nazionale. Info: info@greendogs.it
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da sapere
BEHAVIORAL ADJUSTMENT TRAINING 
(BAT): IL CORSO PER EDUCATORI 
E ISTRUTTORI di SPECIALIZZAZIONE 
AGGRESSIVITA’ – REATTIVITA’ DEI CANI 
AL GUINZAGLIO
La tecnica di addestramento Bat che si basa sul 
rinforzo funzionale della distanza è stata presen-
tata per la prima volta in Italia da Daniela Cardillo 
in occasione del seminario con Victoria Stilwell 
su “come gestire l’aggressività del cane” tenuto 
a Lecco il primo luglio scorso. Per applicare nel 
modo corretto questa tecnica, bisogna conosce-
re bene il protocollo e applicarlo con precisione. 
Bisogna anche sapere interpretare correttamen-
te il linguaggio del corpo del cane e ottimizzare 
i risultati ottenuti in ogni sessione. Il concetto di 
base del Bat è che la distanza che vuole ottenere 
il cane con la sua reazione impulsiva-aggressiva 
viene utilizzata come rinforzo funzionale per inse-
gnargli dei nuovi comportamenti socialmente più 
adeguati. Parliamo di una tecnica per la modifica 
del comportamento aggressivo, non della sua 
inibizione. 

A GIUGNO IL PROSSIMO 
SEMINARIO SUL BAT
Chi vuole partecipare al prossimo seminario teo-
rico e pratico sul Bat, Behavioral Adjustment Trai-
ning, che si terrà in Italia a giugno 2013 (sono 
aperte le iscrizioni), può richiedere informazioni 
a Greendogs: info@greendogs.it

ASPETTATIVA CRESCENTE SUI CANI EDUCATI
Come evidenzia Victoria Stilwell, una tra le 
più rispettate e riconosciute addestratrici di cani 
al mondo, più i cani vivono nei nostri contesti 
domestici, più vi è una crescente aspettativa 
su di loro di doversi comportare “bene” in 
tutte le situazioni sociali. I cani non conoscono 
le nostre aspettative e si com-
portano come gli è naturale 
comportarsi. Secondo la nota 
dog-trainer molte possono 
essere le cause scatenanti 
alla base di una aggressione e 
non sono sempre facilmente 
identificabili o riconducibili, 
come spesso accade, al “mito 
della dominanza”. 

comprendere e prevenire
Prevenire il comportamento aggressivo del cane è dove-
roso e necessario, specie nei confronti dei bambini che 
sono le vittime più frequenti e più indifese. È opportu-
no educare i nostri bambini a relazionarsi in modo 
corretto con il cane, facendo loro capire che il cucciolo 
non è un giocattolo, che vanno rispettate le sue esigenze 

e che va conosciuto il suo modo 
di comunicare. In particolare è 
bene portare a conoscenza agli 
addestratori italiani, una tec-
nica nuova, ma complessa 
chiamata Bat (Behavioural 
Adjustment Training) testata 
personalmente su numerosi casi 
di reattività e aggressività, che ha 
ottenuto ottimi risultati. 

è fondamentale 
saper capire 

i loro segnali


