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Gestione dell’animale problematico 

o con aggressività patologica



La Delibera regionale n. 647/2007 - Indicazioni
tecniche in attuazione alla L. R. 5/2005 relativa
alla tutela del benessere animale (cani con
aggressività non controllata, circhi e
manifestazioni popolari con equidi) definisce il
“cane con aggressività non controllata” come il
cane che, non provocato, lede o minaccia di
ledere l’integrità fisica di una persona o d'altri
animali attraverso un comportamento aggressivo
non controllato dal proprietario o dal detentore
dell’animale.

Cani aggressivi 



Minaccia
Atto finalizzato a spaventare, con la prospettiva

di arrecare  un danno, un male, un castigo e quindi a dissuadere o 
a costringere a fare qualcosa.  



Controllo

Capacità di gestire la relazione uomo - animale in modo 

equilibrato 



Autocontrollo

Significa che il cane, in preda ad un forte stimolo, scelga 

spontaneamente di NON fare una determinata cosa dettata 

dall’istinto o indole. 



L’aggressività può essere definita come un comportamento casuale
o intenzionale manifestato da un individuo per danneggiare o
altrimenti “provocare uno stimolo nocivo” nei confronti di un altro
individuo (Moyer, 1968, 1987) o, più semplicemente, come “attacco o
minaccia di attacco” (Francis, 1988), che può essere aggravato da
frustrazione o da stimoli ostili (Moyer, 1987).



Le attività̀ di caccia “predazione” e gioco possono essere tutte
etichettate come forme di aggressività̀, ma sotto il profilo
funzionale, psicofisiologico, neurobiologico sono comportamenti
ben differenti dall’aggressività vera e propria.



L'aggressività è un comportamento normale….??? 

Il significato di molte forme di aggressività̀

è direttamente collegato alla fitness e

quindi al successo riproduttivo,
appannaggio dei soggetti, o meglio, dei

genotipi più̀ in grado di adattarsi

plasticamente alle modificazioni

dell’habitat (Verga et al., 2001).

Sotto il profilo evolutivo, l’aggressività ha un funzione
adattativa soprattutto “nell’ambiente naturale” per l’accesso
alle risorse e nell’aver maggiore successo a propagare i propri
geni.



Dal punto di vista eziologico l’aggressività canina è il risultato di
complesse interazioni tra le componenti biologiche dell’individuo
(componente genetica, neuronale e ormonale) e un complesso di
fattori ambientali (stimoli, esperienze, condizionamento, ecc.)
che ne regolano l’espressione.



Si tratta di uno stato interno motivazionale che influenza la
predisposizione dell’animale a comportarsi aggressivamente, e
come tale fa parte del repertorio comportamentale del cane e di
ogni altra specie vivente (Overall, 2000).

Mors ..o     Tuo Vita Mea 



Neuroanatomia dell’aggressività

Le strutture nervose coinvolte nel fenomeno dell’aggressività  

sono l’amigdala, l’ipotalamo, la corteccia prefrontale. 

L’amigdala, riceve informazioni dall’esterno tramite una via 

talamica rapida e una via più lenta dalla corteccia prefrontale 

L’antagonismo funzionale di 

queste due connessioni sui 

neuroni dell’amigdala è alla 

base dello sviluppo dei 

comportamenti emotivi 

complessi, come i 

comportamenti sociali. 



All’induzione di atti violenti e aggressivi stimolati dalle

afferenze talamiche si contrappone il controllo delle reazioni

aggressive e il contenimento delle espressioni emotive

esercitato dalle aree corticali frontali.



La relazione tra neuromediatori e aggressività è estremamente 

complesso.

-Acetilcolina

-Noradrenalina e Adrenalina 

-Dopamina

-GABA

-Serotonina 

La quantità e distribuzione di questi

neuromediatori influenzano e mediano il

comportamento aggressivo e influenzano la

soglia di aggressività

Studi hanno dimostrato il che la tendenza a

commettere atti impulsivi eterodiretti si associa

ad una ridotta funzionalità della trasmissione

serotoninergica a livello cerebrale.

Neuromediatori 



Genetica e aggressività 

Nell’uomo ci sono diversi studi su gemelli monozigoti e

eterozigoti che hanno confermato il ruolo genetico nel

comportamento aggressivo.

Sono state scoperte mutazioni puntiformi nel gene che

codifica per le MAO determinando variazioni della

concentrazione dei neurotrasmettitori in soggetti che

esprimono livelli patologici di aggressività di tipo impulsivo.



Il comportamento aggressivo può̀ essere inappropriato in alcuni 

contesti?

Bisogna acquisire consapevolezza
che i cani che manifestano
aggressività inappropriata e fuori
dal contesto non sono maleducati o
poco educati, sono clinicamente
anormali e devono essere trattati
come tali (Overall, 2001).

Nelle situazioni in cui il comportamento aggressivo diventa 

eccessivo o incontrollato, il cane puo’ costituire un pericolo 
(Dehasse, 2002).



Rischio o pericolo ….

Definizione di rischio 

L’art. 2, lettera s, del decreto sopra 
menzionato definisce il rischio nel seguente 
modo: “probabilità di raggiungimento del livello 
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o 
di esposizione ad un determinato fattore o 
agente oppure alla loro combinazione”. Si tratta, 
quindi, di un termine che richiama una 
nozione probabilistica, in quanto esprime 
appunto la probabilità che si verifichi un 
evento in grado di causare un danno alle 
persone. Definizione di pericolo

L’art. 2, lettera r, del decreto 81/08
definisce il pericolo in questa
maniera: “proprietà o qualità intrinseca di
un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni”. Il concetto di pericolo
riguarda, quindi, la capacità potenziale
di provocare un danno alle persone



Chihuahua vs Bambino

 Rischio altissimo

 Pericolo nullo 

Pit bull vs bambino

 Rischio basso

 Pericolo altissimo   



Negli Stati Uniti si verificano ogni anno 2 milioni

di morsicature da parte dei 55 milioni di cani

presenti nel 38% delle case (Burroughs et al., 2002).

Nel 50-70% dei casi le vittime sono bambini e

spesso è responsabile il cane di famiglia o

quello del vicino (ossia cani conosciuti dalla

vittima). Più̀ di un terzo di questi incidenti si

verifica durante l’attivìtà quotidiana a conferma

del fatto che i cani morsicatori sono spesso i

cani familiari in situazioni familiari.

In Italia circa 60.000 morsi all’anno.

Relazione uomo animale

Viste le implicazioni

emozionali e sociali che

comporta il problema dei

cani pericolosi va quindi

considerato un problema di

relazione uomo-animale.



È sempre più̀ necessario poter individuare il grado di 

pericolosità̀ dei singoli soggetti, al fine di evitare rischi per 
l’incolumità pubblica, non permettendo l’affido o la degenza di 
cani effettivamente pericolosi, o in contrapposizione al fine di 
evitare l’eutanasia di cani non comprovatamente pericolosi. 

Valutazione della pericolosità 



L’ ordinanza attribuisce ai Servizi

veterinari il compito di adottare le idonee

misure di prevenzione o di intervento

“nel caso di rilevazione di rischio

potenziale elevato”. È evidente che

l’individuazione di una condizione

corrispondente al preciso significato

giuridico della “comprovata pericolosità̀”

è una premessa fondamentale per poter

attuare correttamente le previste misure

a tutela della incolumità̀ pubblica.

C’è assolutamente la necessità

individuare le basi di una oggettivazione

condivisa del concetto di “pericolosità”,

perché́ questo possa essere recepito e

applicato in maniera uniforme e corretta.



La maggior parte degli incidenti sono dovuti ad una scarsa conoscenza dei segnali comunicativi del cane, 
determinando spesso una scorretta gestione che può esaltarne l’aggressività.



Cosa succede in caso di calamità naturali 

- Variazioni contesti sociali

- Variazioni contesti ambientali 

Repentine e imprevedibili 









Sammy, salvato dopo 6 giorni dal crollo di una casa. 



STRUMENTALIZZAZIONE

La strumentalizzazione è un processo di disorganizzazione e 

irrigidimento di una o più sequenze comportamentali.

La sequenza comportamentale è organizzata in 3 fasi: 

Appetitiva (fase di preparazione)

 Consumatoria (azione)

Arresto Appagamento (stabilizzazione, ritorno

all’equilibrio)



Sequenza comportamentale non strumentale 

Appetitiva 

Appetitiva 

Ap

Consumatoria Arresto

Comsumatoria Arresto 

Consumatoria Ar. 

Il processo è progressivo; inizialmente scompaiono le azioni che fanno parte 
della stabilizzazione (arresto). 

A seguire scompaiono le azioni che fanno parte della fase appetitiva

Sequenza comportamentale strumentale 
Dilatazione della fase consumatoria 

Consumatoria 
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