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Il cane abbaia CR14 

Considerazioni: 

Quando un cane abbaia, lo fa, per quanto gli riguarda, per una ragione ben precisa e molto valida. Ad esempio, l'abbaio finalizzato 

alla difesa del territorio, nella maggior parte dei soggetti e indipendentemente dalla razza, può comparire dal 6° al 14° mese d'età, 

anche se si sono registrati alcuni casi molto più precoci. E' sempre e comunque il suo modo di esprimersi, è uno dei mezzi che ha 

per comunicare, oltre che con la mimica ed altre posture, con noi e con gli altri suoi simili. Purtroppo il più delle volte non siamo 

in grado di capirli, un po' per inesperienza e un po' per immodestia, infatti solitamente per noi umani l'abbaio è fastidioso e spesso 

viene ritenuto un difetto comportamentale da correggere ma, secondo il mio parere, non dovremmo reprimerlo a priori, andrebbe 

valutato e studiato. Va ricordato che la repressione usando le maniere forti, può provocare un acutizzarsi del difetto in quanto, 

spesso, si ha a che fare con soggetti dominanti che non accettano volentieri le costrizioni. Molti educatori suggeriscono di tenere 

chiuse, per qualche minuto, le fauci del cane per impedire l'abbaio; personalmente non approvo, non tanto perché il metodo non 

sia efficace ma perché andrebbe fatto da persona esperta e non sottomessa al cane in esame!! 
Educazione base: 
 seduto  
 seduto fermo  
 condotta al guinzaglio  
 pratica dell'allegria  
 

Attira l'attenzione per ragioni sue: 

se sta abbaiando solo per avere la tua attenzione o perché vuole qualcosa di preciso di cui non ha diritto: 
 non parlare 
 non guardarlo negli occhi 
 non toccarlo 
 non favorirlo in nulla 
 ignoralo 
 resta indifferente come se fossi sordo e continua le tue faccende 
 non avvicinarti a lui anche dopo che ha smesso 
 dopo che ha smesso, aspetta qualche minuto poi, richiamalo, fallo venire da te,  complimentati con lui ed eventualmente 

premialo. 
 E' importante che venga lui da te, sarebbe un grave errore andare tu da lui.  
scopo : evitare che in futuro impari a chiedere abbaiando. 
 

Attira l'attenzione per ragioni sue: 

se sta abbaiando per richiamare la tua attenzione per una sua necessità impellente o per giusta causa: 
 scusati  
 guardarlo negli occhi  
 avvicinati a lui  
 accarezzalo  
 concedi quello che ti ha chiesto  
scopo : favorire l'abbaio quando il cane ha effettivo bisogno di qualcosa; uscire per sporcare, l'ora del pasto dimenticata, altro. 
 

Ha sentito un rumore che per lui è sospetto: 

se sta abbaiando perché ha sentito un rumore che tu sai non essere sospetto: 
 richiama la sua attenzione  
 eventualmente distrailo con un rumore provocato (battere le mani o altro), eventualmente avvia una pratica dell'allegria(1)  
 non permettergli di mettersi in attenzione per continuare ad ascoltare  
 non avvicinarti a lui  
 appena si distrae e ti rivolge attenzione, chiamalo per nome e fallo venire da te  
 dopo che ha smesso di abbaiare, aspetta qualche secondo, poi premialo  
scopo: evitare che si metta ad abbaiare ad ogni rumore; suono del campanello, trillo del telefono, altro 
 

Ha sentito un rumore sospetto anche per te: 

se sta abbaiando perché ha sentito un rumore che ti insospettisce e vuoi che il cane continui ad abbaiare: 
 avvicinati lentamente al cane  
 assumi un'aria preoccupata  
 parla sottovoce per non coprire il rumore o il ripresentarsi del rumore  
 stimolalo ad ascoltare  

o superato il momento di eccitazione, distrailo e fatti seguire, eventualmente avvia una pratica dell'allegria  
 appena ha smesso di abbaiare accarezzalo e premialo  
scopo: in caso di rumori sospetti, favorire l'abbaio potrebbe rivelarsi un ottimo deterrente per un eventuale intrusione in casa. 
 

Ha visto qualcosa che lo infastidisce e non è un pericolo: 
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se sta abbaiando perché ha visto qualcosa o qualcuno che lo eccita e tu riconosci che non è un potenziale pericolo: 

1. oggetto in movimento e voi fermi  
o controlla che il guinzaglio sia ben indossato  
o fallo sedere  
o dagli il fermo con un colpetto di guinzaglio all'indietro  

o se smette di abbaiare, complimentati e  premialo  
o non dire nulla se non per ripetere colpo il di guinzaglio in modo più deciso ed il comando fermo con tono imperativo  
o se l'abbaio diventa frenetico ed insistente, fallo sedere di spalle all'oggetto. Non farlo voltare. (alle prime non è semplice)  

o se smette di abbaiare, complimentati e  premialo  
o aspetta che l'oggetto scompaia  
o con l'oggetto non più in vista, aspetta un decina di secondi  
o premialo solo se ha ubbidito  

2. oggetto fermo sul vostro percorso:  
o controlla che il guinzaglio sia ben indossato  
o fallo sedere  
o dagli il fermo  

o se l'abbaio diventa frenetico ed insistente, fallo sedere di spalle, se è il caso torna indietro di qualche passo e poi 

ricomincia  
o distrailo e rassicuralo, eventualmente avvia una pratica dell'allegria  
o aspetta che smetta di abbaiare  
o riprendi la marcia  

o  e se si rimette ad abbaiare ricomincia da *  
o superato l'oggetto, complimentati, premialo e gioca con lui  

scopo: evitare l'abbaio inutile per strada durante una normale e tranquilla passeggiata, incontrando persone o animali che non 

rappresentano pericoli.  
Ha visto qualcosa che lo infastidisce e potrebbe essere un pericolo: 

se sta abbaiando perché ha visto qualcosa o qualcuno che lo eccita e tu riconosci che potrebbe essere un potenziale pericolo: 

1. oggetto in movimento e voi fermi:  
o controlla che il guinzaglio sia ben indossato  

o se puoi allontanati  
o lascialo abbaiare  
o fai un mezzo passo all'indietro  
o metti il guinzaglio in leggera tensione  
o incoraggialo a bassa voce  

o se si incattivisce, allontanati  
o se l'oggetto non se ne va, allontanati  

o aspetta che l'oggetto scompaia  
o con l'oggetto non più in vista, aspetta un decina di secondi  

o complimentati con lui e premialo  

2. oggetto fermo sul vostro percorso:  
o cambia direzione  

 

scopo: favorire l'abbaio nel caso ci trovassimo di fronte ad un potenziale pericolo  

 

(1)  ED28 


