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Si brinderà all’inizio del nuovo anno, ma per gli animali
la notte di San Silvestro è tra le più nere dell’anno. Per cani, gatti,
uccelli ed altre specie il passaggio all’anno nuovo si trasforma in un
incubo, se non in una tragedia vera e propria.
L’udito degli animali è talmente sviluppato che le detonazioni causano grave disorientamento e terrore, provocando spesso la morte
dei soggetti anziani e cardiopatici, sia quelli abitanti in casa che
quelli delle numerose colonie feline, ma pure dei più giovani, soprattutto cani, in conseguenza di fughe dalle loro abitazioni. Il cane
terrorizzato in fuga perde presto il senso dell’orientamento, rischia
di ferirsi, di causare incidenti stradali e se riesce a sopravvivere,
difficilmente si farà catturare. Se per gli animali che vivono con noi
c’è la possibilità di evitare loro reazioni inconsulte tenendoli a casa,
per i selvatici il benvenuto al nuovo anno è ben più drammatico: le

improvvise detonazioni determinano negli
uccelli istintive reazioni di fuga che, unite
alla mancanza di visibilità, causano la morte di molti di essi. I volatili che vivono nelle aree urbane, causa il
disorientamento e il panico, sono spesso vittime di violente collisioni in volo contro alberi, case, lampioni, cavi elettrici. La paura dei
botti negli animali è istintiva, fa parte di un meccanismo atavico che
in natura serve a salvarli, facendoli allontanare da un potenziale
pericolo.
Anche la nostra fauna selvatica che vive a ridosso dei centri urbani, rappresentata per lo più da caprioli e cinghiali, risente pesantemente dei botti; questi animali selvatici, scappando, possono anche
causare gravi incidenti alle persone.
L’Associazione Il Capofonte onlus, che da decenni si prodiga per
trovare una buona sistemazione ai cani rinunciati, abbandonati e
vaganti nella provincia di Trieste, chiede al Sindaco Roberto Cosolini di aderire all’iniziativa già promossa gli anni scorsi da quasi
mille sindaci italiani, che vieta la vendita e l’uso di petardi nei loro
comuni. Chiediamo che il divieto sia vigente durante tutto il periodo che va da Natale all’Epifania, certi di interpretare il volere
dei numerosi concittadini proprietari di animali domestici e allo
stesso tempo contribuenti, che si ritrovano penalizzati assieme
alle loro bestiole.
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Negli articoli precedenti sono state
descritte le doti del carattere del
cane e si è brevemente accennato al comportamento canino definendolo il modo di agire,
corretto o meno, dell’animale, assunto in
base al suo carattere, alle esperienze di vita,
all’addestramento e alle abitudini apprese dal
proprietario.
Il cane riceve delle informazioni dall’ambiente
che lo circonda e attraverso i canali sensoriali
“decifra” degli stimoli. Per interpretare gli stimoli utilizza i cinque sensi a sua disposizione,
gli stessi dell’uomo: l’udito, il fiuto, la vista, il
tatto e il gusto; elencati in ordine di importanza
ai fini addestrativi.
Il senso più sviluppato è il fiuto o olfatto,
anche se a livello educativo è più importante
l’udito. In fase di addestramento, esso permette al cane di percepire
i comandi del proprietario anche a notevoli distanze. Inoltre gli permette di identificare il suo stato d’animo, in base alla tonalità e al
timbro di voce adoperato.
Il linguaggio verbale comprensibile al cane è costituito da comandi
(andiamo, vieni, seduto, fermo, terra) pronunciati con tonalità informativa, separati da pause. Il nome del cane è un comando e deve
essere detto con una tonalità ferma, sicura, mai punitiva, a differenza
del comando “no” che deve essere imperativo e punitivo, ma non
isterico o aggressivo. E’ importante enfatizzare con parole di lode e
gratifica un comportamento corretto ed educato, utilizzando un tono
di voce gioviale. In fase di gioco il cane dovrà percepire un atteggiamento allegro e felice da parte del proprietario, contornato da sorrisi
e carezze.
Il senso del fiuto è fondamentale per l’addestramento, esso consentirà al cane di gradire l’eventuale ricompensa per una azione corretta

o un comportamento voluto. È utile permettere
al cane di odorare le strade, annusare un umano
sconosciuto o un cane mai incontrato prima. Attraverso il naso quindi lui interpreta moltissimi odori
e rileva lo stato d’animo dell’umano o di un suo
conspecifico.
Per quel che concerne la vista, dobbiamo evidenziare che il cane è praticamente miope: distingue i
colori base (non è vero che vede in bianco e nero),
ha difficoltà a realizzare la distanza perchè ha gli
occhi posti lateralmente (ha quindi una vista bioculare inferiore all’uomo di circa venti gradi), fa fatica
a notare qualcosa di immobile, anche se posto a
breve distanza.
Di conseguenza non è stimolante per il nostro
amico a quattro zampe osservare una cosa statica
o il suo colore, ma sarà attratto da un animale o oggetto in movimento. È importante comprendere che
il proprietario dovrebbe essere sempre dinamico,
offrendo al cane la possibilità di interessarsi ai suoi
movimenti. Ad esempio nel corso di una passeggiata il proprietario
dovrebbe farsi rincorrere, dare dei comandi facendo degli scatti o
gesticolando con le braccia.
Per quel che riguarda il tatto, sottolineamo che il cane ha poca sensibilità epidermica in generale, e apprezza di più delle carezze sul
fianco e sul petto piuttosto che sopra la testa.
Le mani del proprietario non devono essere usate per punire il cane,
ma solo per le lodi e le dimostrazioni d’affetto. Colpire il cane con le
mani per punirlo significa rovinare un rapporto basato sulla fiducia.
Il gusto invece viene usato dal cane in disaccordo con l’uso che ne
fa l’uomo, perche è palese che il cane apprezza cibi maleodoranti e
provvede ad ingoiare una cosa molto odorosa nella maniera
più veloce possibile. Di conseguenza il premio cibo deve essere odoroso ma non gustoso.
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