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L’AUTO, IL KENNEL E LA MUSERUOLA
di Serena Galleani
Educatrice della Scuola di Formazione Cinofila del Biancospino (www.ilbiancospino.it)
Le regole per condurre il cane in auto, come familiarizzare il cane con il veicolo e abituarlo a salire e scendere
correttamente. I vantaggi del kennel e la corretta interpretazione del suo ruolo nella gestione del cane.
Come abituare senza traumi all’uso della museruola.

In questa penultima lezione ci occuperemo della gestione del cane in
auto, dell’utilizzo del kennel e della
museruola.
La prima cosa da valutare è come si
rapporta il nostro cane con l’auto, se
è in grado salirvi facilmente senza
doverlo sollevare, di restare in auto
senza problemi, senza distruggere
ogni cosa, senza agitarsi ed abbaiare, senza scaraventarsi fuori non appena apriamo una portiera.
Innanzi tutto chiariamo quali sono le
regole del codice da conoscere.
L’art. 169 del Nuovo Codice della
Strada consente di trasportare liberamente in auto un solo cane, purché
non costituisca pericolo o intralcio per
il conducente (quindi deve stare sul
sedile posteriore o nel vano posteriore).
È consentito inoltre il trasporto di un
numero superiore di animali se questi vengono custoditi nel vano posteriore dell’auto appositamente diviso
da una rete o da altro mezzo analogo; oppure tenendo gli animali negli
appositi contenitori da trasporto, cioè
nei cosiddetti kennel.
Questo è quanto afferma la normati-

va vigente.
È comunque indispensabile, prima di
affrontare lunghi spostamenti, cercare di abituare il nostro cane a viaggiare in auto insieme a noi. Abituiamolo inizialmente a brevi tragitti, associando sempre il salire in auto con
un rinforzo positivo (un bocconcino
ogni volta che sale) e cercando di
dare un’educazione corretta anche
nella gestione della salita e della discesa.
Fase di lavoro: (salire in auto)
● Avviciniatevi alla portiera o al bagagliaio della macchina e chiedete al
cane di sedersi dando il comando
RESTA; per precauzione, tenetelo
sempre al guinzaglio.
● Aprite il bagagliaio e date un comando per salire, per esempio OPSALI.
● Quando è salito, chiedetegli di sedersi, togliete il guinzaglio, dite BRAVO e date il bocconcino.
Fase di lavoro: (scendere dall’auto)
● Posizionatevi davanti alla portiera o al bagagliaio.
● Aprite con cautela, dicendo al

cane RESTA.
● Mettetegli il guinzaglio.
● Date un comando per scendere,
per esempio GIÙ-SCENDI.
● Quando il cane è sceso dall’auto,
fatelo sedere di fianco a voi. Chiudete l’auto dite BRAVO e date un
rinforzo positivo.
Il controllo del vostro cane in strada,
in auto e in zone trafficate vi tutelerà
da qualsiasi spiacevole episodio che
potrebbe invece capitarvi con un
cane gestito male.
Prima di partire per viaggi lunghi, il
cane deve essere a stomaco vuoto;
inoltre non bisogna dimenticare di
portare una ciotola in cui farlo bere
ed un’abbondante scorta d’acqua.
In viaggio il finestrino deve essere
leggermente abbassato in modo da
far circolare l’aria, senza però lasciargli mettere la testa fuori perché un
colpo d’aria potrebbe causargli una
fastidiosa otite.
Sono necessarie frequenti soste (almeno ogni due ore) in modo che
possa sgranchirsi le gambe e dissetarsi.
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Il cane non va mai lasciato chiuso in
auto durante una giornata calda perché, anche se i finestrini sono abbassati, basta poco tempo perché la
temperatura all’interno raggiunga i 40
gradi all’ombra e i 60 gradi al sole.
Se malgrado la graduale e serena
assuefazione il cane soffre la macchina, sarà il caso di utilizzare il kennel
(o trasportino) eventualmente richiedendo al veterinario di prescrivere un
aiuto farmacologico per tranquillizzare il cane durante il viaggio.
L’uso del kennel è molto più sicuro
per lasciare il cane in auto perché in
tal modo non può venire sballottato,
non può scappare dall’auto in mezzo alla strada e perché al suo interno
è molto più protetto.
Inoltre nel kennel il cane soffre meno
il mal d’auto, proprio perchè vien
meno sballottato.
La gabbia non deve essere troppo
grande, proprio perché un impatto
brusco farebbe sbattere il cane contro le pareti; la misura corretta è quella dove il cane potrà stare comodamente sdraiato; nel kennel più starà
fermo, più starà tranquillo e ci saranno meno possibilità che si faccia male;
del resto, un cane può rimanere disteso a dormire per ore senza minimamente soffrirne.
Contrariamente a quanto credono
coloro che non hanno una conoscenza specifica in materia, (e sono in
molti anche per esempio fra gli addetti alle frontiere) una gabbia tanto
grande da consentire al cane di sbattersi ed agitarsi è assolutamente controproducente.
Anche per utilizzare il kennel bisogna fare in modo che il cane impari a
conoscerlo prima.
Non fate quindi l’errore di comprarlo e buttarci dentro il vostro cane
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chiudendo la porta, perché ciò comporterebbe un’esperienza del tutto
negativa e metterebbe ancora più in
agitazione il vostro cane.
Cercate quindi di non vivere questa
esperienza in maniera negativa, perché anche se mettere un cane in gabbia può sembrare una crudeltà, la
verità è che lui là dentro sta bene e
visti i risultati che si ottengono, chiunque abbia abituato il suo cane al
kennel non tornerebbe indietro

in cui nulla lo potrà toccare e vedrete che presto lo utilizzerà anche come
cuccia. Il cane ha bisogno di un luogo che lo protegga, che gli dia sicurezza e stabilità ed è proprio quello
che gli offre il kennel!!
A questo punto per lui il kennel sarà
un punto di riferimento che potrà essere usato in ogni circostanza a casa,
in auto, ma anche in albergo e comunque quando dovete soggiornare fuori casa, da amici, ecc.

Fase di lavoro:
● Molti kennel possono essere
smontati togliendo la parte superiore
(nell’acquisto quindi abbiate cura di
scegliere questo tipo di gabbia); levate il coperchio e lasciate la parte
bassa a disposizione del cane in casa.
● Mettete al suo interno dei bocconi così da incoraggiarlo ad entrare.
● Lasciate al cane i suoi tempi, non
forzatelo ed anzi lodatelo tutte le volte che si avvicinerà alla gabbia.
● Una volta che avrà preso confidenza, apponente la parte superiore
della gabbia e ripetete lo stesso procedimento.
● Infine montate anche lo sportello
e quando il cane sarà dentro, chiudetelo dolcemente, inizialmente per
pochi minuti, ricompensandolo nuovamente.
● Ogni giorno allungate i tempi di
permanenza del cane all’interno del
kennel, incoraggiandolo a trattenervisi con dei giochi o con un osso.
● Una volta che si sarà abituato a
star dentro, spostate la gabbia in
macchina; vedrete che il cane non
avrà di certo problemi a sentirsi tranquillo anche quando il kennel è in
auto.
Per il cane abituato, il kennel è vissuto come una tana, come un luogo
sicuro dove sa che può riposarsi ed

Come ultimo argomento da trattare,
non molto amato dai proprietari, è
l’utilizzo della museruola.
La museruola come sappiamo è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici.
Ci sono anche situazioni in cui, indipendentemente dalle disposizioni di
legge, potrebbe divenire necessaria
ed è nostro dovere quindi far vivere
al cane questa esperienza nel migliore dei modi.
Fase di lavoro:
● Come prima cosa lasciate la museruola a terra con dentro dei bocconi cosicché il cane inizi ad infilarci
il muso per recuperare il cibo.
● Poi mettete un boccone nella parte terminale della museruola e delicatamente fate che il cane vi infili il
muso per prendere il boccone; ripetete più volte ed infine fatela indossare allacciandola sulla nuca
● Dopo aver chiuso la museruola
cercate di distrarre il cane con qualche altra attività
● Toglietela dopo poco e ripetete
ogni giorno l’operazione allungando
i tempi
Finalmente potrete rendervi conto di
avere un cane educato a tutti gli effetti!!

