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Tutti i calendari A.T.I. pets si possono vedere su www.ativet.it

4 zampe al lavoro

Da quando la società moderna ha cambiato il nostro modo di vivere e lavorare, i cani 
sono diventati sempre più importanti compagni di vita, tanto da farci dimenticare che 
un tempo, anche loro, venivano allevati principalmente per il lavoro: cani da pastore, cani 
da slitta e cani da soccorso ne sono gli esempi più comuni, ma con il tempo si è arrivati a 
perfezionare sempre di più le loro attitudini, rafforzando il legame uomo-animale.
I cani, infatti, non sono soltanto i “migliori amici” dell’uomo, ma possono considerarsi 
a tutti gli effetti i nostri più fedeli aiutanti: sono in grado di condurre i non vedenti 
in qualsiasi luogo, sono “colleghi” instancabili quando si tratta di salvare persone 
intrappolate a causa di crolli o valanghe, sotto macerie o metri di neve, così come in mare 
aperto; difendono senza paura tutto ciò che a loro è più caro, non curanti del pericolo e 
delle conseguenze che questo può comportargli.
Dai loro un compito e loro lo porteranno a termine con la spensieratezza di un gioco, un 
gioco che permette di aiutarci e di salvare tante vite, in cambio di una carezza sulla testa 
o di un piccolo premio.

Con questa premessa, il calendario ATI pets 2018 vi accompagnerà mese per mese 
alla scoperta di questi silenziosi eroi che, dietro le quinte, continuano da secoli a dare 
esempio del loro valore e dedizione, rappresentando davvero in molte situazioni quello 
che viene definito “il sesto senso dell’uomo”. (C.F. Hebbel)



Conosciuti più comunemente 
come cani da valanga, sono 
addestrati per la ricerca di 
persone disperse sotto la neve 
o in altre situazioni di pericolo in 
alta montagna. L’addestramento 
delle prime unità cinofile trova le 
sue origini intorno agli anni ‘30, 
ma è solo negli anni successivi, 
in appoggio all’esercito durante 
la seconda guerra mondiale, 
che trova la sua massima 
espressione proprio al fianco 
dei soldati impegnati sui fronti 
di montagna. Principalmente 
di razza San Bernardo, oggi si 
preferiscono il Pastore belga 
Malinois, il Labrador Retriever, il 
Pastore Tedesco ed in generale 
si prediligono qualità come 
robustezza e resistenza al freddo, 
coraggio e socievolezza con gli 
altri cani.

cane da 
soccorso alpino
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cane guida
per non vedenti
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I cani guida sono addestrati per 
aiutare le persone non vedenti a 
superare gli ostacoli che possono 
incontrare nel loro cammino, sia 
lungo il percorso che in altezza. 
Il cane, infatti, deve tenere in 
considerazione anche l’altezza del 
proprio assistito, garantendogli un 
percorso senza pericoli. 
Le prime scuole di addestramento 
nacquero in Germania ed 
Inghilterra dopo la prima guerra 
mondiale, proprio per dare 
supporto ai veterani diventati 
ciechi in combattimento. 
Oggi le razze più impegnate sono 
il Labrador ed il Golden Retriever, 
grazie al loro temperamento 
gentile, socievole e disponibile, 
ma anche alla grande varietà di 
taglie, che permette di trovare il 
soggetto adatto ad ogni persona.



Il cosiddetto cane molecolare 
non è solo dotato di un olfatto 
estremamente sviluppato, ma si 
tratta di un animale addestrato 
per fare parte di un’unità cinofila 
altamente specializzata. 
È in grado, infatti, di seguire le 
piste lasciate dal passaggio di 
una persona anche dopo diverso 
tempo, memorizzando le tracce 
ed associandole ad un percorso.
In questo senso l’addestramento 
è molto importante, ma ci 
sono anche predisposizioni 
genetiche di alcune razze come 
il  Bloodhound, detto anche cane 
di Sant’Uberto. Originario del 
Belgio, questo cane ha un numero 
elevatissimo di ricettori olfattivi, 
ben 4 miliardi. Inoltre si tratta di 
animali molto intelligenti, il che 
li rende facilmente predisposti 
all’addestramento.

cane molecolare
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Il cane da pastore nasce con 
degli istinti insiti nel patrimonio 
genetico e derivati dal suo 
antenato più prossimo, il lupo. 
Tipico del lupo, infatti, è adottare 
con il branco una precisa strategia 
per catturare le prede, ovvero 
raggrupparne il più possibile 
circondandole. Per “addomesticare” 
questo comportamento, i 
cuccioli hanno bisogno di 
socializzare molto sia tra loro, che 
con le persone con cui vivono. 
L’obbedienza nei cani da pastore 
deriva dalla selezione accurata 
di alcune razze adatte a questo 
tipo di lavoro. Devono essere cani 
robusti ed instancabili, in grado di 
salvaguardare e guidare il gregge 
anche nelle zone più impervie ed 
in ogni condizione metereologica, 
spesso sostituendo  a tutti gli 
effetti l’uomo.

cane da gregge
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I cani selezionati per i servizi di 
polizia sono animali dotati di 
una tempra molto forte ed un 
carattere dominante, ma allo 
stesso tempo devono rispondere 
senza indugio in ogni circostanza 
al conduttore. È importante 
che sappiano mantenere 
freddezza e distacco anche nelle 
situazioni più estreme, viste le 
loro diverse tipologie d’impiego. 
Il loro servizio in polizia dura al 
massimo 8-9 anni proprio perché 
le condizioni in cui si trovano 
ad operare: tra la folla, sotto 
la pioggia, al freddo, possono 
compromettere la loro salute. 
Alcuni soggetti, ad esempio, 
possono perdere l’udito e venire 
feriti in seguito allo scoppio di 
esplosivi o sviluppare, nel tempo, 
fobie conseguenti al lancio di 
sassi o altri oggetti durante le 
manifestazioni.

cane poliziotto
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L’agility è una disciplina cinofilo-
sportiva, che vede uomo e 
cane, in una stretta simbiosi, 
impegnati sia dal punto di vista 
fisico che da quello emotivo. 
Infatti, il cane deve affrontare 
gare ad ostacoli durante le quali 
verranno valorizzate l’agilità e 
la capacità di apprendimento 
dell’animale. La bravura del 
conduttore sta nella rapidità e 
nella precisione con la quale 
impartisce i comandi al proprio 
animale: anche il cane più allenato 
ed esperto in questa disciplina 
non raggiungerà buoni risultati 
se chi lo conduce non riesce a 
trasmettergli con tempestività 
e chiarezza i messaggi che lo 
portano a concludere il percorso. 
Il cane da agility per antonomasia 
è rappresentato dal Border Collie, 
ma si tratta di una disciplina 
adattabile a tutte le razze.

cane da agility
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Sono unità cinofile addestrate per 
il salvataggio in acqua. Dai primi 
Terranova e Labrador Retriever, 
“cani bagnino” geneticamente 
predisposti al nuoto ed al lavoro 
in acqua, nel corso degli anni, 
sono diventati operativi con 
brevetto centinaia di soggetti 
di altre razze, tra cui il Pitbull 
ed il Cao de Agua portoghese. 
Caratteristiche imprescindibili per 
questi cani: non temono l’acqua 
in ogni sua forma e profondità, 
sono dotati di un folto sottopelo 
che li rende resistenti alle basse 
temperature, sono tenaci e 
robusti. Inoltre, non devono 
mancare pazienza e capacità 
di mantenere la calma in ogni 
situazione, anche davanti agli 
attacchi di panico degli assistiti.

cane da 
salvataggio 
in acqua
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Per i suoi importanti trascorsi 
nella Croce Rossa era conosciuto, 
in passato, come il “cane 
sanitario”. Il suo compito 
originario consisteva nell’aiutare 
i volontari nella ricerca dei 
feriti, nel trasporto dei primi 
beni di soccorso piuttosto che 
nel trainare le barelle per brevi 
tragitti. 
È dai primi del ‘900, già durante 
la prima guerra mondiale, che la 
croce rossa arruola “cani sanitari“ 
addestrati come supporto ai 
soccorsi in campo. Questi cani 
dovevano essere riconoscibili dai 
feriti, che potevano appartenere 
a qualsiasi fazione e per questo 
motivo, dovevano indossare 
una pettorina contrassegnata 
dal simbolo univoco della croce 
rossa.

cane della 
Croce Rossa
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cane da maceria
Deve necessariamente essere 
un soggetto robusto, di media 
taglia con doti caratteriali 
ben definite: socievole con 
le persone, con i suoi simili e 
coraggioso. Non deve temere 
di lavorare su superfici instabili 
come le macerie o in presenza 
di forti rumori e fumo. In queste 
condizioni l’attenta opera dei 
cani è fondamentale e consente 
di non mettere a repentaglio 
altre vite umane. Spesso si tratta 
di esperienze estremamente 
provanti anche per i cani, a 
diretto contatto con polveri, 
macerie e faticose attività, ma 
comunque sempre al fianco 
dei soccorritori. Le razze più 
rappresentate in queste unità 
sono il Pastore Tedesco, il 
Labrador ed il Golden Retriever.



Quando si parla di cane da 
tartufo subito si pensa al Lagotto 
romagnolo. Nata come razza 
da riporto in acqua, solo in 
seguito è stata selezionata per la 
sua particolare attitudine nella 
ricerca del tartufo, conseguenza 
di un olfatto molto sviluppato, 
di un carattere equilibrato e 
di una buona predisposizione 
all’addestramento. Quasi tutti i 
cani hanno un buon fiuto, ma 
in questo caso ciò che conta è 
quanto del loro olfatto riescano 
ad impiegare in questo specifico 
lavoro senza distrazioni, quali: 
l’interesse per selvaggina, le 
piste odorose di altri animali o il 
cibo, specie il prezioso tubero, al 
quale devono preferire il premio 
del proprietario. Soprattutto per 
quest’ultimo motivo sono stati 
via via sostituiti ad altre specie 
animali come il maiale da tartufo.

cane da tartufo
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Sin dai tempi antichi si è osservato 
come la vicinanza di un animale 
avesse il potere di rassicurare 
l’essere umano. Ma è solo negli 
ultimi decenni che la Pet Therapy 
è stata riconosciuta come vero 
e proprio ausilio alla terapia 
tradizionale, constatando che 
questo “potere curativo” dei 
cani può apportare benefici 
soprattutto a persone con 
problemi comportamentali, 
psicologici, emotivi ed anche 
fisici. I cani sono i soggetti più 
frequentemente impiegati, ma 
in generale, solo un animale 
adeguatamente addestrato può 
diventare idoneo. La maggior 
parte dell’addestramento, infatti, 
è volto a rendere gli animali 
sempre calmi e tranquilli davanti 
a pazienti affetti da patologie di 
vario genere.

cane da 
pet therapy
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Le origini dello Sleddog 
risalgono ai popoli artici. Infatti, 
le slitte trainate dai cani hanno 
rappresentato l’unico mezzo 
di trasporto per muoversi 
agevolmente sulla neve da un 
paese all’altro, sia per popolazioni 
come gli Esquimesi e gli Indiani 
Athabaska, ma anche per i 
cercatori d’oro ed i corrieri postali. 
Con il tempo lo Sleddog ha 
assunto una connotazione 
completamente diversa, 
diventando quasi esclusivamente 
sinonimo di sport, sia 
competitivo che in forma di 
escursionismo e praticato in 
diversi paesi compresa l’Italia. 
Husky, Samoiedo, Alaskan 
Malamute, Groellandesi o incroci 
tra cani nordici e cani da caccia 
come l’Alaskan Husky, sono tra le 
razze più impiegate.

cane da slitta
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