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In auto con il cane adulto ED27 

Per ragioni pratiche di vita sociale, il cane dovrebbe essere in grado di sopportare un viaggio in auto, indipendentemente dalla 

necessità. Tendenzialmente quando il rapporto cane-padrone è stato ben impostato e il ciclo di educazione di base ha avuto un 

esito positivo, il problema "cane in auto" non sussiste. Seguendo con gioia il padrone e riponendo in lui una concreta fiducia, per il 

cane, sia l'ingresso in auto che il relativo viaggio, rientreranno in una normale porzione di vita quotidiana. 

Se l'approccio con l'auto avviene in tenera età, il problema è facilmente risolvibile, ma se un cane è costretto ad affrontare un 

viaggio in auto in età avanzata, è necessaria una preparazione specifica al fine di evitare inutili traumi.  

Attrezzare l'auto secondo le leggi vigenti con barriere fisse o semifisse omologate. 

 Intraprendere le lezioni con l'aiuto di una persona conosciuta dal cane o comunque priva di incidenze negative.  
Per cuccioloni - cani adulti: 
 Preparazione base 
 seduto

(1)
, seduto fermo

(2)
, condotta al guinzaglio

(3)  
 deve avere molta fiducia in te perciò ti deve riconoscere come capo branco  
 Preparazione al salto, insegnagli il superamento di ostacoli

(4)
 orizzontali in particolare in altezza  

 

ingresso nell'abitacolo sul sedile posteriore  
 fatti aiutare da qualcuno che si metta alla guida dell'auto 
 auto ferma portiere aperte 
 attrezza il sedile posteriore con una coperta che sarà destinata a quell'uso anche in futuro 
 cane al guinzaglio 
 fermati ad un passo dall'auto dal lato destro 
 dagli il seduto fermo  
 sali in auto dal lato destro e siediti sul sedile posteriore lasciandogli lo spazio per salire 
 dagli il solito comando per indurlo a salire  

o se dovesse esitare, cerca di essere più convincente 
o se dovesse rifiutarsi, scendi, riprenderai domani cercando di dargli maggiore fiducia 

 dopo che è salito, sgancia il guinzaglio, tieni la mano destra sul collare pronta ad intervenire  
 trova il suo contatto fisico, complimentati con lui e accarezzalo dolcemente 
 se si agita o uggiola, smetti di accarezzarlo 

o non lasciarlo scendere da solo, se insiste per farlo, aggancia il guinzaglio e portalo giù trattenendolo con estrema dolcezza  
 dopo qualche minuto senza reazioni negative, aggancia il guinzaglio ed invitalo a scendere dandogli un comando conosciuto, 

seguilo 
 una volta scesi, complimentati con lui e premialo per il corretto comportamento 
 gioca allegramente nei pressi dell'auto,  ripeti 
 in futuro, sarà sufficiente dare il seduto fermo, apri la portiera posteriore destra, dai il comando di salire, dai il comando 

seduto fermo, sgancia il guinzaglio, chiudi la portiera  
 per farlo scendere, apri leggermente la portiera posteriore destra, dai il comando seduto fermo, aggancia il guinzaglio, dai il 

comando per scendere, dai il seduto fermo, chiudi la portiera  
 ripeti spesso variando tempi e percorso  
 

viaggio con il cane sul sedile posteriore 
 chiudi le portiere senza sbatterle violentemente 
 dopo qualche momento di ambientamento, durante il quale terrai un comportamento rilassato e tranquillo, dai l'ordine al 

conducente di partire 
 fai dare un colpo di clacson e, se ha reazioni, rimani indifferente senza dare credito alle sue paure, rimani calmo senza parlare 

o guardarlo negli occhi  
 fai dare un colpo di freno secco ed una accelerata facendogli perdere l'equilibrio e, se ha reazioni, rimani calmo senza parlare 

o guardarlo negli occhi  
 la fiducia che ha in te e la tua indifferenza agli eventi, che per lui possono sembrare negativi, lo rassicurano e lo 

tranquillizzano  
 se uggiola smetti di accarezzarlo 
 non appena si zittisce o si calma, accarezzalo e, se cerca il tuo sguardo, guardalo dolcemente negli occhi manifestando la tua 

approvazione 
 durante il viaggio conversa con il conducente in modo naturale 
 fai un giro di una decina di minuti poi torni verso casa 
 giunti a destinazione, complimentati e fallo giocare allegramente senza liberarlo dal guinzaglio 
 

ingresso nel bagagliaio attraverso il portellone  
 attrezza l'auto con una griglia omologata a maglie relativamente larghe 
 attrezza il bagagliaio con una coperta che sarà destinata a quell'uso anche in futuro 
 fatti aiutare da qualcuno che si metta alle tue spalle, preferibile se è una persona conosciuta che gode della fiducia del cane 
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 cane al guinzaglio, fermati ad un passo dall'auto dal lato portellone, dagli il seduto fermo  
 apri il portellone 
 passa il guinzaglio al collaboratore che rimarrà passivo 
 sali in auto dal lato destro  
 ripeti il comando seduto fermo  
 fatti passare il guinzaglio attraverso la barriera e fai allontanare il collaboratore  
 dagli il solito comando per indurlo a salire  

o se dovesse esitare, cerca di essere più convincente 
o se dovesse rifiutarsi, scendi, riprenderai domani cercando di dargli maggiore fiducia 

 appena salito, fai chiudere il portellone  
 non sganciare il guinzaglio fino a quando non sei sicuro di poterlo riagganciare  
 accarezzalo dolcemente attraverso la barriera  
 se si agita o uggiola, smetti di accarezzarlo 
 dopo qualche minuto senza reazioni negative, aggancia il guinzaglio e fai riaprire il portellone 
 se tenta di uscire rinnova il comando seduto fermo  
 passa il guinzaglio al collaboratore  
 se sei certo che non si muove, scendi dall'auto  
 prendi il guinzaglio e, dopo un istante dai il comando per scendere  
 complimentati e gioca allegramente con lui, ripeti fino ad acquisizione avvenuta  
 in futuro, sarà sufficiente dare il seduto fermo, aprire il portellone, dare il comando di salire, dare il comando seduto fermo, 

sganciare il guinzaglio, chiudere il portellone  
 per farlo scendere, aprire leggermente il portellone, dare il comando seduto fermo, agganciare il guinzaglio, dare il comando 

per scendere, dare il seduto fermo, chiudere il portellone  
 

viaggio con il cane nel bagagliaio 
 dopo aver chiuso il portellone il collaboratore si metterà alla guida 
 cerca il contatto fisico con il cane  
 dopo qualche momento di ambientamento, dai l'ordine al conducente di partire  
 fai dare un colpo di clacson e, se ha reazioni, calmalo senza parlare e senza guardarlo negli occhi  
 fai dare un colpo di freno secco ed una accelerata facendogli perdere l'equilibrio e, se ha reazioni, calmalo senza parlare e 

senza guardarlo negli occhi  
 se uggiola smetti di accarezzarlo 
 non appena si zittisce o si calma, accarezzalo 
 durante il viaggio conversa con il conducente in modo naturale 
 fai un giro di una decina di minuti poi torni verso casa 
 giunti a destinazione, complimentati e fallo giocare allegramente 
 ripeti spesso variando tempi e percorsi  
 

(1) ED03    (2) ED11    (3) ED10     (4) ED20 


