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Dominanza e leadership sono termini spesso utilizzati in cinofilia, su cui si
fondano diversi approcci educativi e addestrativi e su cui ci sono opinioni
controverse.
Una scuola di pensiero sostiene che il cane viva nelle nostre famiglie
stabilendo una gerarchia proprio come fa il lupo nel branco.
Si sente quindi dire che dobbiamo dominare il cane, essere forti e decisi con lui, proprio
come un capobranco.
Altri sostengono sia più corretto parlare di leadership, e non di dominanza uomo-cane,
quindi il proprietario dovrebbe essere un leader affidabile e coerente per lui, che non si
impone, ma diventa un referente.
Cani dominanti, proprietari sottomessi, aggressività da dominanza,
leadership ….ma cosa sappiamo davvero di questi aspetti?
Cosa ci dicono le ultime scoperte sul comportamento sociale del cane?
E’ importante approfondire questo tema e avere dati scientifici per avere un
approccio realmente corretto nei confronti dei nostri cani e del nostro rapporto
con loro.
Per questo motivo abbiamo chiamato un’esperta in comportamento del cane, la
dr Ludovica Pierantoni, la quale presenta i dati e le evidenze delle ultime
ricerche svolte nel mondo, aiutandoci a fare chiarezza e comprendere meglio
questo aspetto tanto importante e controverso nella relazione e gestione del
cane.
Tra i temi trattati:
- Sociobiologia, basi biologiche del comportamento sociale
- Comportamento sociale del cane
- Il cane e l'uomo
- Dominanza: "termine utile" o "brutta abitudine"
- Fattori associati all'aggressività verso i proprietari
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