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Dubbi sul nuovo obbligo di formazione per i
detentori di cani? Ecco le risposte.
Settembre 2008
In cosa consiste concretamente l’obbligo di formazione
per i detentori di cani?
Il percorso formativo è composto da un corso teorico e da un
training da effettuare insieme al proprio cane. In futuro tutti
coloro che desiderano avere un cane e non ne hanno mai posseduto uno saranno tenuti, prima dell’acquisto, a frequentare
un corso teorico della durata minima di 4 ore. Entro l’anno successivo all’entrata in possesso del cane, dovranno inoltre partecipare a un training costituito da almeno 4 lezioni di un’ora.

Per essere sempre aggiornati consigliamo di abbonarsi alla
newsletter “News – Animali da
compagnia” all’indirizzo
www.miprendocuradelmioanimale.
ch

Qual è la finalità di un corso di educazione canina obbligatorio?
Un corso di questo tipo permette di conoscere le esigenze basilari di un cane, cosa è indispensabile
offrirgli e come gestirlo. Rappresenta pertanto un valore aggiunto per il cane: una detenzione corretta
dell’animale e un’esperienza in un ambiente non familiare e con esemplari sconosciuti. Allo stesso
tempo, il corso favorisce un maggiore controllo dell’animale da parte del detentore, migliorando così
l’aspetto della sicurezza pubblica. Il corso teorico effettuato prima dell’acquisto ha un ulteriore obiettivo: i futuri possessori di cani devono acquisire coscienza dell’impegno a lungo termine che esso rappresenta e capire se sono in grado di assumersi una simile responsabilità. Si tratta di una domanda
che tutti dovrebbero porsi prima dell’acquisto di un animale.
Posseggo già un cane. Devo adempiere all’obbligo di formazione?
No. Le disposizioni in materia di formazione entreranno in vigore il 1° settembre 2008 ed è stabilito un
periodo transitorio di 2 anni. In concreto ciò significa che non sussiste alcun obbligo di formazione per
il cane che già si possiede. Qualora si volesse acquistare un secondo cane a ottobre 2008, sarà necessario partecipare con lui al training e, in virtù del termine transitorio, si avrà tempo fino al 1° settembre 2010 per adempiere all’obbligo di formazione. Si dovrà frequentare il training con qualsiasi
nuovo cane si decida di acquistare. A partire da settembre 2010, il termine entro cui partecipare al
training è fissato a un anno dall’acquisto.
Desidero acquistare un cane nell’autunno del 2008. Dove trovo corsi di educazione canina adeguati?
Le persone che terranno i corsi devono aver seguito una formazione riconosciuta, motivo per cui si è
previsto un termine transitorio di 2 anni. In sostanza, c’è tempo fino al 1° settembre 2010 per adempiere all’obbligo formativo. In ogni caso, i primi corsi prenderanno il via probabilmente già il prossimo
inverno. Sul nostro sito sarà disponibile un elenco delle organizzazioni riconosciute che si occupano
della preparazione dei formatori. Si tratta certamente degli interlocutori più qualificati per ottenere informazioni circa l’ubicazione dei corsi nella propria zona. Per essere sempre aggiornati, consigliamo di
abbonarsi alla nostra newsletter “News – Animali da compagnia”.
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Al termine del corso è previsto un esame finale?
Non è previsto alcun esame finale né per il corso teorico né per il training. Può tuttavia avvenire che
l’Ufficio del veterinario cantonale imponga ulteriori corsi di formazione ai detentori di cani che, nel corso della sessione di training, abbiano dimostrato di non aver alcun controllo sui propri animali. Una
simile situazione può già verificarsi.
Chi è autorizzato a offrire i corsi?
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha elaborato criteri specifici per la formazione e i formatori. Ciò è
definito in un’ordinanza dipartimentale. Sulla base dei criteri sopraccitati, l’UFV riconosce le organizzazioni (associazioni, unioni, aziende, centri formativi,...) autorizzate a offrire i corsi. L’elenco delle
organizzazioni riconosciute, con i successivi aggiornamenti, potrà essere consultato all’indirizzo
www.miprendocuradelmioanimale.ch
Il training è obbligatorio per i cani di tutte le razze?
Sì, la razza o la taglia dell’amico a quattro zampe sono ininfluenti.
I formatori che già propongono corsi di educazione canina vengono riconosciuti in modo retroattivo?
I formatori che hanno già seguito una formazione o vantano un’ampia esperienza nel campo possono
far valere le proprie competenze presso le organizzazioni riconosciute dall’UFV. Così facendo, otterranno in breve tempo l’autorizzazione a tenere dei corsi.
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