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Terra ED15 

Il comando viene eseguito dal cane, passando sempre dalla posizione di seduto, portando il petto a contatto con il terreno 

mantenendo le zampe anteriori a sfinge. 

Lo scopo è di mettere il cane in posizione di riposo e di sicurezza. Se dovesse muoversi senza comando, sarebbe costretto a 

passare in  posizione di seduto, dando il tempo al conduttore di intervenire.   
Dotazioni: 
 Uno o più giochi con cui il cane gioca con piacere, possibilmente in lattice.  
 Bocconcini di cui il cane è molto ghiotto.  
Atteggiamenti:  
 Evita di guardare negli occhi il cane:  
 Evita di parlare.  
 Evita il contatto fisico con il cane.  
Fasi e tempi: 
 il cane deve aver superato brillantemente la fase seduto  
 10-15 minuti 1-2 volte al giorno distanziate di qualche ora.  
 alcuni giorni, fino ad acquisizione.   
 per cuccioli di qualche mese in poi.  
Azioni: 
1. Con il solito oggetto nella mano destra, metti il cane sul seduto.  
2. Restando di fronte a lui, abbassati mettendo il ginocchio destro a terra con il braccio allungato ma non teso.   
3. Partendo dal naso del cane, porta lentamente l'oggetto verso il basso e verso di te in modo che sia costretto ad abbassare le 

spalle per raggiungerlo.  
4. Devi metterlo in condizioni di spostare le zampe anteriori in avanti per raggiungere la tua mano.  
5. E' un'operazione che richiede volontà da parte del cane, perciò dovrai avere molta pazienza ed evitare di stancarlo.  

 se interrompe la posizione di seduto, alzati e ricomincia dal punto 1.  
 Se dopo qualche tentativo, non ha portato a termine l'esercizio e ti sei reso conto che è distratto e non partecipa, 

interrompi senza concedere nessun premio, riprenderai domani.  
 Se dopo qualche tentativo, non ha portato a termine l'esercizio ma ti sei reso conto che stava partecipando, puoi premiarlo 

comunque lasciando l'oggetto a terra.  
 Se appoggia i gomiti a terra, prosegui con il punto successivo.  

6. Con il cane nella posizione di terra gli permetti di appropriarsi del gioco o del bocconcino (premio per ciò che ha fatto), t i 

allontani di qualche passo lasciandolo giocare o mangiare.  
7. Ripeti per alcune volte questi esercizi (possono anche passare giorni).  

 Se ti rendi conto che il cane ha capito che per ottenere l’oggetto desiderato deve mettersi a terra, ripeti l’operazione e, 

mentre sposta le zampe anteriori, pronunciala parola terra con tono invitante e non come comando, scandisci molto bene 

le sillabe (ter..ra).  Dagli l’oggetto desiderato accompagnato da una carezza con la mano sinistra ed una parola di lode 

es.: bravo (premi per ciò che ha saputo fare).  
8. Ripeti per qualche giorno.  
9. Non devi permettere al cane di mettersi a terra alla vista dell'oggetto, l'azione deve avvenire solo su comando e partendo 

dalla posizione di seduto.  
10. Ripeti gli esercizi passando dalla posizione di seduto a quella di terra con tempi sempre diversi.  
11. Si ritiene acquisito il comando nel momento in cui  il comando viene eseguito  correttamente senza doversi inginocchiare e 

lontano dal comando seduto.  
12. Per le prime volte, ogni esercizio eseguito correttamente  dovrà essere accompagnato dai premi: alimentari (bocconcini), 

fisici (carezze), verbali (bravo).  
13. In futuro basterà un premio solo dei tre citati. Per gratificare il cane per gli esercizi ben eseguiti dovrai diversificare il più 

possibile la scelta dei premi.  
sequenza finale del comando  
pronuncia il comando TERRA con tono naturale. Concedi il giusto PREMIO.  

 


