
 

ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA  
“DEL BUGALLO” 

Razze: Bracco Francese tipo Pirenei 
 

Di “Franco Barsottini”   
Iscritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1 
cani da utilità, compagnia agility e sport 
Via Bugallo 1b – Crespina (PI) 
Telefono 338.1621719 

www.allevamentodelbugallo.it
info@allevamentodelbugallo.it

 

 

Riproduzione riservata (L. 22/04/1941 nr. 633 e successive modifiche)                     Pag. 158                                

Comportamenti di dominanza; 
Non è raro vedere comportamenti di dominanza da parte del cane di famiglia sui 
componenti del gruppo familiare.  
Il cane che vive in casa percepisce la famiglia come un gruppo sociale interspecifico 
di cui lui fa parte, per questo è importante che i componenti del gruppo abbiano 
atteggiamenti adeguati affinché il cane sia posizionato nel suo giusto ruolo. 
E’ importante ricordare che nella mente dei cani, qualunque sia la composizione del 
gruppo sociale, non possono esistere due soggetti che si trovano allo stesso livello 
pertanto anche i membri del gruppo familiare che accoglie il cane sono da lui 
considerati o di rango superiore o inferiore e sui membri della famiglia che lui 
considera di rango inferiore si sente dominante. 
Esistono soggetti che hanno una maggiore predisposizione a ritagliarsi un ruolo da 
dominati ed altri meno, comunque il dominare è uno status che un soggetto ottiene 
attraverso una competizione che può essere psicologica o di lotta ed è relativa a 
quello specifico gruppo, un cane dominate è dominate in quel gruppo ma potrebbe 
essere sottomesso in un altro.      
Il cane che assume il ruolo di dominante all’interno della famiglia non si sente 
responsabile nei confronti del padrone ma al posto o in alternativa, non ci vuole bene 
nel senso umano o ci protegge ma ci considera una sua proprietà da presidiare e 
difendere. Il cane non deve essere messo mai in condizione di doversi assumere una 
responsabilità che non è in grado di sostenere perché prenderebbe sicuramente 
decisioni sbagliate per noi umani. Gli esiti di questo fraintendimento di base sono 
costantemente deleteri per il cane che sarà l’unico a pagarne più o meno a breve 
termine le conseguenze mettendo a rischio il nucleo familiare e gli altri.  
Esempi di comportamenti del cane che tende a dominarci sono: 

 Saltarci addosso o saltare addosso ad altri in nostra presenza. 
 Disubbidirci, nella logica dei cani un capo non può ubbidire ai comandi di 

uno che considera inferiore. 
 Non riconoscere la necessità di avere un padrone. 
 Se ci allontaniamo facendo finta di lasciarlo solo non tende a cercarci e 

addirittura si allontana 
 Gioca con noi in modo competitivo cercando di dimostrare la propria forza 

vincendo sempre portando via anche l’oggetto del gioco. 
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 La monta, il gesto di monta verso gli uomini deve essere considerato una 
manifestazione sociale di espressione della dominanza, la sfera sessuale è 
quella in cui la distanza tra uomo e cane è maggiore. Solo il cane dominante 
ha diritto di esprimere pubblicamente la propria sessualità, qualsiasi 
esibizione sessuale in presenza di altri animali del gruppo è un atto che 
esprime una posizione gerarchica dominante.  

Quando il cane propone i comportanti che sono stati descritti sopra significa che ha 
assunto la posizione di dominanza all’interno del gruppo familiare e può avere 
comportamenti non desiderati, come: 

 Aggressività nei confronti degli ospiti o di chiunque si avvicini ad un 
membro del suo gruppo (famiglia). 

 Non rispondere ai comandi. 
 Abbaiare ogni volta che qualch’uno si avvicina. 
 Rivoltarsi contro i membri del gruppo familiare se sente minacciata la sua 

posizione di dominanza. 
In questi casi, ricordando che è sempre opportuno rivolgersi a figure professionali 
qualificate che siano in grado di capire il soggetto, le motivazioni, la sua posizione 
psicologica, ed in grado di elaborare un piano di educazione del cane e del nucleo 
familiare, possiamo assumere i seguenti comportamenti: 

 Tutto il gruppo familiare deve adottare gli stessi comportamenti ed avere le 
stesse richieste verso il cane. 

 Tutto il gruppo familiare deve effettuare, con un professionista qualificato, un 
percorso educativo con il cane. 

 Deve essere eventualmente spostato il giaciglio dove il cane risposa se in 
posizione dominate. 

 Tutto il gruppo familiare nelle richieste verso il cane deve avere un 
atteggiamento da leader, ovvero le richieste verso il cane devono essere fatte 
con autorevolezza. 

 Tutto il gruppo familiare non deve accettare comportamenti di dominanza, ad 
esempio, se il cane è accucciato lungo il nostro percorso è lui che si deve 
spostare, se dobbiamo uscire da una porta noi dobbiamo passare per primi. 

 Tutto il gruppo familiare deve evitare eventuali punizioni fisiche, le punizioni 
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fisiche non sono un atto da leader; il leader per imporsi non ha necessità di 
punire. 


