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Successo di partecipanti al corso, articolato in due giornate, dal titolo: “Un corretto rapporto 

uomo – cane”, che il Servizio Veterinario - Struttura di Sanità Animale dell'AsFO, in 

collaborazione con i Comuni di Aviano e di Azzano Decimo, ha organizzato nel 2020 con rilascio 

ai proprietari di questi animali d’affezione, di un attestato denominato, Patentino. 

Il percorso formativo si è rivolto a proprietari di cani, a coloro che intendono diventarlo e a 

chi è obbligato da specifica Ordinanza Sindacale a parteciparvi, come previsto dalla Ordinanza 

Ministeriale del 2013 concernente l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che ha definito i 

contenuti dei percorsi formativi per i loro proprietari contribuendo alla diffusione della cultura del 

possesso responsabile, definendo obblighi, compiti e responsabilità dei possessori, sia verso il 

proprio animale che nei confronti della società.   

Le lezioni sono state tenute dal dr. Luciano Bonadio, referente Aziendale per l'Igiene urbana , e 

dalle veterinarie dell'ASFO dell'area della Sanità Animale, dott. sse Patrizia Esposito, Ornella 

Delneri e Michela Nobile Lanzarini, queste ultime due esperte in comportamento animale.   

 

Il quadro normativo vigente nella regione Friuli Venezia Giulia per la tutela del benessere degli 

animali di affezione, i periodi di sviluppo comportamentale e loro criticità peculiari, le razze e le 

loro motivazioni, con la sottolineatura che i cani non vanno scelti in base all’estetica ma con la 

consapevolezza di quella che è stata l’attività di selezione funzionale della razza stessa, sono stati 

alcuni dei numerosi temi trattati, che hanno destato l’interesse dei partecipanti al corso. Sono state 

fornite, inoltre, informazioni sulle modalità di apprendimento dei cani e sulla loro educazione per 

prevenire anche lo sviluppo di comportamenti aggressivi e della loro convivenza con i bambini. 

Per completare il percorso formativo, si sono svolte lezioni pratiche sul campo, assieme ai cani dei 

corsisti, suddivisi in piccoli gruppi e accompagnati da equipes di educatori cinofili locali. Gli 

animali e i loro proprietari, hanno avuto modo di sperimentarsi in giochi di attivazione mentale e di 

fiuto, di corretta tenuta del guinzaglio per evitare scontri con altri cani, di gestione degli spazi. I 

partecipanti al corso, entusiasti delle iniziative formative, hanno suggerito di renderlo 

obbligatorio per tutti i proprietari di cani.  

 

“Il corso rappresenta un’importante opportunità per tutti i possessori e per tutti quelli che amano il 

mondo dei cani. Auspichiamo un afflusso altrettanto cospicuo di partecipanti ai prossimi eventi che 

organizzeremo – ha dichiarato la dott.ssa Marta Dal Cin, Direttore S.C. dell'Area Sanità 

Animale di AsFO – perché soltanto con un'attività di formazione ed informazione dei proprietari si 

potranno prevenire rischi di morso, assolutamente prevedibili con la semplice conoscenza 

dell'etologia dei nostri compagni di vita e, allo stesso tempo, favorire il benessere animale nel 

rispetto delle relative esigenze, diverse da quelle dell’uomo”. 

 

Medici veterinari di AsFO hanno, anche, già dato la propria disponibilità a partecipare come 

relatori ai corsi organizzati, emergenza Covid permettendo, dal Comune di Pordenone, per il 21 e 

28 novembre prossimi, per proprietari di cani e per il 14 novembre, per referenti di colonie 

feline. 
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