•

Il cane ha bisogno di movimento regolare : a dipendenza della razza, della taglia e dell’età del cane, in certi
casi fino a diverse ore al giorno.

Voi siete sempre responsabili delle azioni del
vostro cane.

•

Dovete sorvegliarlo attivamente in presenza di un
bambino.
— Il bambino corre un rischio più elevato rispetto
all’adulto quando si trova con un cane.

•

Chiedete l’aiuto di una persona competente se osservate comportamenti a rischio nel vostro cane o
se siete confrontati con problemi d’educazione.

Il cane deve essere educato.
Se l’educazione del vostro cane
vi pone dei problemi (in particolare il richiamo) contattate un
educatore cinofilo diplomato.
Le azioni violente (grida, isolamento, percosse) spaventano
il cane che non riesce più ad
ascoltarvi. L’utilizzo di collari con
dispositivi elettrici o con gli aculei rivolti verso l’interno è vietato.

Sul tema prevenzione sono pure disponibili le seguenti pubblicazioni :

Vieni Birillo…

Prevenzione delle morsicature nei bambini.

Io che ho paura dei cani

Piccola guida per prevenire gli incidenti.

Avete appena acquistato un cucciolo

Punto di contatto cantoni
GR
TI

081 257 24 15
091 814 41 00

E-mail : dss-uvc@ti.ch

Iscrivetelo il più presto possibile ad un corso per
cuccioli (ammissione fino al 4o mese di età). Questi corsi
favoriscono l’integrazione del cucciolo nella vita di tutti
i giorni.
Potete trovare delle informazioni supplementari nel sito internet :
www.bvet.admin.ch, rubrica : Animali da compagnia.
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Altri punti di contatto
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Il cane necessita occupazione : giochi di ricerca ed
esercizi di carattere educativo soddisferanno sia voi che
il vostro cane.

Ho un cane…

Al cane devono essere assicurati contatti regolari con
gli altri cani e con le persone.

Piccola guida per prevenire gli incidenti

In breve

Una detenzione corretta diminuisce il rischio d’incidenti

Le situazioni a rischio

Il cane si è adattato molto bene alla convivenza con
l’uomo, può dare molte soddisfazioni al proprietario,
ma purtroppo può anche costituire un pericolo.

Prevenire in che modo ?
— Richiamate il vostro cane per tempo quando
incontrate una persona o un altro cane.
— Usate il guinzaglio o tenete il vostro cane al piede.
— Secondo la situazione, slegate il cane dopo il passaggio dello sportivo o del passante, o d’intesa con
il detentore dell’altro cane.

Il bambino e il cane
Il bambino corre un rischio doppio rispetto all’adulto di essere
ospedalizzato in seguito ad una morsicatura. La maggior
parte degli incidenti avviene quando un bambino e un cane
sono lasciati soli senza la sorveglianza attiva di un adulto.

Alcuni dei suoi comportamenti devono allarmarvi.
Sapete quali ? Conoscete le situazioni nelle quali il
rischio d’incidente è più alto ? Allevate il vostro cane
conformemente ai suoi bisogni e nel rispetto della
legge ? Ecco alcune informazioni e alcuni consigli per
diminuire il rischio che il vostro cane può rappresentare, in modo che possa restare « il migliore amico
dell’uomo ».

Di solito il bambino conosce il cane che lo ha morsicato.
Le ferite sono localizzate prevalentemente alla testa.

Attraverso il richiamo, esercitate un controllo diretto
sul vostro cane. Questo è un buon esercizio sia per voi
sia per il cane.

Per un cane ringhiare, fissare negli occhi, mostrare i denti,
drizzare il pelo o irrigidirsi sono segnali di minaccia che
precedono l’attacco. Pizzicare e mordere sono degli attacchi. Queste azioni fanno parte del suo normale repertorio
comportamentale. Possono però essere segnali di un rischio aumentato o addirittura di un pericolo imminente.

Come prevenire un incidente ?
— Voi siete sempre responsabili delle azioni del vostro cane.
— Dovete sempre sorvegliarlo attivamente in presenza di
un bambino.

Quali comportamenti devono allarmarvi ?

Chiedete un consiglio
Se osservate simili comportamenti nel vostro cucciolo
o nel vostro cane dovete reagire e lasciarvi consigliare
da un veterinario o da un educatore cinofilo diplomato.

Gli incontri in occasione delle passeggiate
Corridori, ciclisti e passanti
Certi cani rincorrono sportivi e passanti, li seguono o li
costringono a fermarsi. Pur essendo facilmente spiegabile,
questo comportamento è fonte di disagio e può causare
degli incidenti. Inoltre molte persone hanno paura e il
comportamento del cane aggrava la situazione.
Gli altri cani
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— Il vostro cucciolo vi mordicchia e vi fa male.
— Il vostro cane vi fa male quando giocate con lui.
— Il vostro cane ringhia se vi avvicinate
o se lo accarezzate.
— Il vostro cane ringhia o pizzica quando lo spazzolate.
— Il vostro cane vi ha morsicato.
— Il vostro cane ringhia quando un bambino o un’altra
persona si avvicina a lui o a voi.
— Il vostro cane pizzica il bambino o qualunque
persona voglia accarezzarlo.
— Il vostro cane ha morsicato delle persone.
— Il vostro cane aggredisce altri cani.
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I comportamenti a rischio

Di solito sono
i cani e non i
loro detentori
a gestire i contatti sociali.
È per questo motivo che possono insorgere dei conflitti
tra i cani. I proprietari possono a volte essere morsicati
quando cercano di riprendere il controllo della situazione.

Gli obblighi di legge
In quanto detentori di cani, siete tenuti al rispetto
della legislazione federale, cantonale e comunale, in
particolare per quanto riguarda l’obbligo di notifica e
di registrazione mediante microchip del vostro cane.
L’obbligo di sorveglianza
Quando custodite un cane, anche se non è il vostro, siete
responsabili delle sue azioni e dovete sempre averlo
sotto controllo. Se è lasciato libero deve rispondere in
modo affidabile al richiamo.
Lista delle razze
Secondo l’Ufficio federale di veterinaria ogni cane,
indipendentemente dalla razza, è potenzialmente fonte
di pericolo. Per questo motivo non ha stilato una lista
delle razze pericolose.
Alcuni cantoni invece definiscono i cani potenzialmente pericolosi tramite una lista delle razze, la cui detenzione esige il rispetto di particolari condizioni ed obblighi.
Per domande, potete contattare l’Ufficio veterinario del
vostro cantone (info sul retro di questo opuscolo).

