
Nelle società occidentali, i cani sono perfettamente      

integrati nelle famiglie in cui vengono adottati soprattutto 

per compagnia . 

Dall’esperienza di migliaia di anni di convivenza con    

l’uomo, i cani hanno sviluppato una capacità unica a  

stringere una relazione profonda con il loro compagno 

umano: la natura, l’equilibrio e la serenità di questa     

relazione ha, di conseguenza, un impatto enorme sulla 

qualità di vita dei cani e dei loro partner umani. 

I problemi comportamentali, quali l’aggressività, la       

distruttività, la difficoltà ad adattarsi a situazioni nuove, le 

fobie sono considerati tra le cause più frequenti  di rottura 

del legame cane-umano e, di  conseguenza, alla base del 

drammatico fenomeno dell’abbandono del pet. 
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Campagna di informazione e 

sensibilizzazione  

della Regione Campania 

 

 

Il Benessere  

Animale  

spiegato  

al cittadino 

Il rispetto del Benessere del  

nostro PET è il rispetto della 

Società nella sua totalità. 

www.anagrafecaninacampania.it 

La  corretta relazione                         

cane-partner umano è necessaria alla  

Il cuore è uno solo                                 

e la stessa miseria che porta a              

maltrattare un animale                      

non tarda a manifestarsi nella relazione 

con le altre persone. 

(Papa Francesco)  



 

L.R.3/2019 

“Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il 

rispetto ed il benessere  degli animali d'affezione e 

a prevenire il randagismo"  

Art. 9 

Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori 

di animali d’affezione 

 I proprietari e i detentori di animali d'affezione 

sono responsabili dello stato di salute e del    

BENESSERE generale del proprio animale e 

provvedono alla sistemazione e a fornire        

adeguate cure 

e attenzioni 

allo stesso, 

tenendo conto 

dei bisogni 

fisiologici e 

etologici    

secondo l'età, 

il sesso, la 

specie, la  

razza, la taglia e le condizioni di salute. 

 

 

 

Parlando di Benessere Animale... 

Diversi fattori relativi al cane (razza, 
età, sesso, dieta, stato   riproduttivo, 
provenienza, età di adozione) o alla 
qualità della relazione cane-
proprietario (addestramento, gestio-
ne delle  risorse, esperienze prece-
denti) possano influenzare la possibi-
lità che un cane sviluppi problemi  
comportamentali. 

Inoltre, molti proprietari non sono 
consapevoli di quale sia il  comporta-
mento normale di un  cane adulto e 
quali possano  davvero essere le 
corrette aspettative e le potenziali 
piccole difficoltà nel vivere con un 
amico a quattro zampe. 
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BENESSERE ETOLOGICO 

 I cani sono animali sociali e necessitano di 

una stimolazione fisica e mentale.  

 E’ importante per loro poter trascorrere dei 

momenti ludici con gli amici a 2  e 4 zampe! 

 I cani hanno sviluppato una capacità unica 

a comprenderci:      

impariamo a            

comunicare con loro 

correttamente per    

evitare 

“fraintendimenti” che 

generano nel cane 

confusione e stress. 

 Impariamo a      

riconoscere i segnali di  disagio, che il cane 

esprime perché solo riconoscendo tali   

campanelli d’allarme saremo in grado di 

fare prevenzione e tutelare il suo            

benessere psico-fisico. 

Prima di adottare un pet 


