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Nel panorama istituzionale ticinese, i Patriziati han-
no sempre ricoperto un ruolo molto importante. Sen-
za andare all’epoca viciniale, quando addirittura essi 
(o meglio le Vicinìe, da cui direttamente derivano) 
rappresentavano la principale forma organizzativa 
locale alle nostre latitudini, anche con la nascita 
del Cantone Ticino i Patriziati hanno continuato a 
rappresentare un’istituzione fortemente radicata, 
affiancando i Comuni nel loro ruolo di enti di prossi-
mità. Proprio il dualismo Comune-Patriziato ha rap-
presentato, in epoca cantonale, un’importante sfida 
del buon governo locale. Tutti conosciamo il ruolo e 
la funzione fondamentali del Comune nella nostra 
quotidianità: la sicurezza, l’istruzione, la socialità, la 
promozione economica e culturale, la pianificazione 
del territorio, sono tutte attività essenziali che, a 
livello locale, sono svolte in particolare dall’Ente 
comunale. I Patriziati, dal canto loro, in una visione 
complementare e sussidiaria rispetto ai Comuni, han-
no il compito di salvaguardare e promuovere il terri-
torio e le sue tradizioni. In quest’ottica, non ho dubbi 
che da una positiva (e costruttiva) collaborazione dei 
due Enti derivano benefici per tutta la collettività. Gli 
esempi, anche nel Comune di Maggia e nei suoi sette 
Patriziati, sono numerosi e anche qualificati, e i suoi 
cittadini ne sono sicuramente consapevoli.
Per continuare anche in futuro a passare dalla teoria 
alla pratica, dalle parole ai fatti, tuttavia, è e sarà 
imprescindibile il fattore umano, cioè la disponi-
bilità di uomini e donne pronte ad assumersi delle 
responsabilità, a cominciare dalla più semplice: la 
partecipazione. Se è assolutamente vero e fonda-
mentale, infatti, che i Patriziati sono stati costituiti 
e permangono quali enti comunitari, in cui le princi-
pali competenze e prerogative sono affidate all’As-
semblea, un ruolo centrale deve essere riconosciuto 
ai singoli cittadini patrizi. Utilizzando una consueta 
quanto evocativa metafora, si potrebbe dire che un 
corpo può funzionare regolarmente solo se ogni sua 
parte svolge correttamente il proprio compito. Ana-
logamente, una partecipazione attiva dei patrizi alla 
vita istituzionale e comunitaria dei loro Enti di appar-
tenenza costituisce la necessaria linfa affinché essi 
possano continuare ad assolvere gli importanti com-
piti – in primis quello della cura e valorizzazione del 
territorio – affidati loro dalla legge. Bisogna quindi 
levarsi il cappello di fronte a tanti presidenti, membri 
di uffici patriziali e di commissioni del Legislativo, 
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Presso il Comune di Maggia sono registrati 
circa 330 cani, una cifra in costante aumento 
negli anni. È quindi facile capire come questi 
animali siano sempre più presenti nella nostra 
vita e quindi l’importanza che assume la loro 
educazione. Quando si decide di dividere la 
propria esistenza con un cane, bisogna infatti 
assumersi la responsabilità del suo benesse-
re e assicurare il rispetto nei confronti delle 
persone. Un cane vive in media tra i 10 e i 15 
anni, e bisogna essere preparati ad assumersi 
un impegno anche finanziario, dal microchip 
obbligatorio alla tassa comunale, dalle spese 
veterinarie a quelle per l’educazione. 

Il primo passo è una buona scelta
Che si tratti di un’adozione o dell’acquisto 
presso un allevatore, è importante far capo a 
persone serie che lavorano secondo le leggi 
in vigore. Sono numerosi i cani adottati dalla 
vicina Italia o da altre nazioni europee1. Il 
desiderio di dare una casa a un cucciolo ab-
bandonato deve essere accompagnato dalla 
consapevolezza che l’iter per le adozioni non 
è semplice e deve rispettare norme legali e ve-
terinarie. È fondamentale affidarsi ad associa-
zioni serie che operano in trasparenza e che 
mettono la sicurezza al primo posto. 
Anche l’acquisto di un cucciolo di razza richie-
de l’attenta valutazione dell’allevamento. Un 
buon allevatore si prende cura dei suoi cuccio-
li e si assicura di darli alle famiglie giuste. Fa i 
test necessari per tutelarne la salute, crea per 
i piccoli un ambiente stimolante e permette 
agli interessati di vedere i genitori. 
La scelta della razza è alla base di una buona 
convivenza. È importante scegliere una raz-
za affine allo stile di vita della famiglia. Un 
border collie non è adatto a un proprietario 

pigro, così come un carlino non può seguire la 
sua famiglia in lunghe gite in montagna. Un 
setter ha bisogno di impiegare il suo prezio-
so fiuto e un barbone nano patisce a essere 
relegato da solo in giardino. In Ticino alcune 
razze sono soggette a restrizioni, e per queste 
è richiesto un iter specifico che non può essere 
ignorato. Molte società cinofile o istruttori ci-
nofili2 sono disponibili per aiutare le famiglie 
nella scelta della tipologia di cane più adatta.

Subito a scuola!
Qualsiasi sia la razza scelta, è fondamentale 
frequentare un corso cuccioli per poter ga-
rantire al giovane cane il corretto sviluppo 
delle sue competenze sociali. Nei primi mesi 
di vita, infatti, il cane acquisisce la capacità 
di interagire nel modo giusto con altri cani, 
con persone, oggetti, luoghi e suoni. Se vie-
ne a mancare questa importante esperienza 
da adulto il cane potrà trovarsi in difficoltà 
nell’affrontare situazioni sconosciute, e va 
ricordato che alla paura possono rispondere 
con l’aggressività. Un buon corso cuccioli inse-
gna anche ai proprietari a essere una figura di 
riferimento per il cane, una base sicura su cui 
fare affidamento.
Sono molto utili anche i corsi di educazione 
che danno le competenze di base e aiutano a 
rafforzare il legame. Alcuni di essi preparano 
al conseguimento del Brevetto nazionale Pro-
prietario del Cane (BPC), riconosciuto a livello 
svizzero3.

Regole chiare in casa…
Come ogni essere vivente anche il cane ha dei 
bisogni specifici. Alla base c’è la necessità di 
sentirsi fisicamente appagato e al sicuro. Deve 
poi avere la possibilità di soddisfare i suoi 

istinti, che dipendono molto dalla razza, e di 
sentirsi parte di un gruppo sociale. Troppe ore 
da solo, poca attività fisica, scarsa stimolazio-
ne mentale possono portare a disturbi nel suo 
comportamento, quelli che spesso vengono 
interpretati come “dispetti” e sono invece la 
manifestazione di un disagio. 
Affinché sia sereno e appagato, un cane ha bi-
sogno di un gruppo famigliare che interagisca 
con lui, che impari a comunicare e che si pren-
da il tempo per giocare e divertirsi insieme. E 
che gli dia delle regole chiare e coerenti che 
lo aiutino a capire cosa si può fare e cosa no. 
Quindi, prima ancora dell’arrivo del cucciolo, 
è necessario decidere di comune accordo quali 
saranno le regole da rispettare. Le più impor-
tanti sono quelle che riguardano la gestione 
delle risorse (cibo, giochi, spazi: come si dice, 
“patti chiari, amicizia lunga!”).

…e fuori
La passeggiata è un momento molto impor-
tante nella giornata del cane. Ha la possi-
bilità di fare movimento, di annusare odori 
diversi e fare anche qualche incontro. Con-
trariamente a quanto si crede, per un cane 
interagire con tutti i conspecifici che incontra 
non è la norma. I cani però possono avere 
degli amici con i quali passare del tempo di 
qualità. È comunque sbagliato voler forzare 
l’interazione tra cani: ricordiamoci che anche 
il guinzaglio spesso rende difficile una corret-
ta comunicazione. 
Durante le uscite giornaliere (almeno due 
o tre) è importante lasciare spazio al cane. 
L’attività olfattiva ha un grande ruolo nella 
sua vita, e usare il naso soddisfa il suo istinto. 
Concedere al cane la possibilità di annusare 
ciò che ritiene interessante contribuisce al suo 
benessere e impegna il suo cervello in un’at-
tività che consuma molta energia. A casa sarà 
quindi più tranquillo!

Legge e buonsenso
La legge federale OpaN dice che “gli animali 
non possono essere costantemente legati”4, 
ma questo non significa che hanno il diritto di 
essere senza guinzaglio. La legge cantonale 
sui cani, dal canto suo, precisa che “nei luoghi 
frequentati dal pubblico o da altri animali, 
i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio”5. 
A queste leggi si aggiungono eventuali re-
golamenti comunali che possono imporre 
l’obbligo di guinzaglio. Nei luoghi adatti è 
consentito liberare il cane, ma questo deve 
essere sotto il controllo del proprietario. Per 
questo motivo insegnare fin da cucciolo un ri-
chiamo affidabile è un requisito essenziale per 
concedere un po’ di libertà al cane. Purtroppo 
sono numerose le segnalazioni di cani dispersi 
in Ticino perché lasciati liberi senza la sicurez-
za di un richiamo al 100%. Di recente il caso di 
Avegno ha mobilitato un grande numero di 
volontari e la fuga ha avuto un lieto fine, ma 

Gestione dei cani nel rispetto degli altri
a volte di questi cani si perde ogni traccia. Una 
sicurezza ulteriore è data dall’utilizzo di un 
gps da applicare al collare.
Il buonsenso e l’educazione poi vogliono che 
se ci si accorge dell’arrivo di altre persone, 
accompagnate o meno da cani, il cane debba 
essere richiamato e legato. Si sente spesso 
dire che i cani se la sbrogliano meglio da soli, 
ma è compito del proprietario tutelare la sua 
salute e il suo benessere e non lasciarlo in 
balia di cani sconosciuti. Anche se il proprio 
cane non farebbe del male a una mosca, non 
è possibile anticipare la reazione dell’altro, 
che potrebbe essere aggressivo o fobico. Lo 
stesso vale per le persone, che potrebbero 
avere paura dei cani e non gradire la loro 
presenza ravvicinata.
Naturalmente è d’obbligo raccogliere i biso-
gni del cane ed evitare che facciano pipì sulle 
proprietà private. 

La natura da rispettare
Sul territorio del Comune di Maggia ci sono 
numerosi biotopi il cui delicato equilibrio 
è messo in pericolo dalla presenza sempre 
più numerosa di cani lasciati vagare senza 
controllo. Anche se bravo, il nostro cane può 
essere imprevedibile sia con gli umani che con 
altri animali. Il periodo primaverile e quello 
estivo sono molto delicati per la riproduzione 
di molte specie. Spesso si sente dire “ma cosa 
succederà mai?”, “il mio cane non disturba 
di sicuro più dei turisti o dei campeggiatori 
abusivi”, ecc. In realtà dobbiamo iniziare a 
ragionare in modo molto più ampio. Se tutti 
noi, nel nostro piccolo, iniziamo ad essere 
rispettosi dei luoghi dove ci troviamo, le cose 
miglioreranno. Dobbiamo un po’ cambiare 
ottica se vogliamo preservare la natura e la 

biodiversità del nostro territorio. Ricordiamo-
ci che sono luoghi ormai più unici che rari e 
che se non li manteniamo andranno persi. Un 
cane libero, anche senza volere, può spaven-
tare i genitori di tanti animali in natura, allon-
tanandoli dai piccoli e mettendo questi ultimi 
in pericolo. Se gli uccelli che nidificano a terra 
stanno lontano dai nidi per troppo tempo e le 
uova rimangono esposte al sole, queste non 
si schiuderanno perché l’embrione muore. Un 
piccolo di capriolo può essere infastidito dai 
cani liberi e così tante altre specie selvatiche. 
A tutto ciò va ad aggiungersi la pericolosità 
dei cani liberi per gli animali da reddito quali 
pecore, capre o mucche.

Progetto “Animatori della Golena”
Noi siamo abituati a vivere e vedere la golena 
per come è, ma non ci soffermiamo a pensare 
che i nostri piccoli gesti ne influenzano in 
bene o in male il futuro. I cani liberi possono 

inoltre creare incidenti con ciclisti (soprattutto 
con le e-bike, che viaggiano a velocità supe-
riore) e corridori. Anche i bambini, che magari 
giocano in modo chiassoso e disordinato, pos-
sono stimolare l’istinto predatorio del cane 
e provocare incidenti spiacevoli. Il progetto 
“Animatori della Golena”, istituito nel 2014, 
aveva evidenziato fin da subito, per i motivi 
sopra citati, la necessità di sensibilizzare i 
proprietari dei cani. Nei primi anni sono stati 
raggiunti buoni risultati, riducendo il numero 
di cani liberi di circa la metà. Negli ultimi anni 
invece si ha l’impressione di non riuscire a mi-
gliorare ulteriormente la situazione. Confidia-
mo che i proprietari si rendano conto che per 
poter vivere tutti in armonia e preservare le 
nostre ricchezze naturalistiche bisogna essere 
rispettosi delle regole.

Laura Grillo
istruttore cinofilo con diploma cantonale, 
Società Cinofila Locarno e Dintorni

Debora Tollardo
istruttore cinofilo ENCI, istruttore Agility 
Società cinofila Locarno e Dintorni

1) https://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/settori-di-attivita/
 importazione-e-esportazione/
2) https://www.fcti.ch/, https://www.aticticino.ch/
3) www.nhb-bpc.dog
4) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), Art. 3.4
5) Legge sui cani, Art. 7
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