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buone pratiche

Lungo i sentieri del Parco i cani van-
no sempre condotti al guinzaglio, cosi 
come previsto dall’art 4 comma e del 
Regolamento di Fruizione che recita:
“È vietato condurre cani o altri animali 
domestici privi di guinzaglio.”
Perché in un parco, dove i sentieri si 
snodano per la maggior parte in un am-
biente naturale, i cani (e non solo) van-
no tenuti al guinzaglio?
Le recenti norme di legge hanno fatto sì 
che tutti i parchi cittadini debbano esse-
re fruibili per i cani, a patto che seguano 
le disposizioni previste per legge.
Il Parco di Portofino non è un parco ur-
bano, ma un parco naturale dove vivono 
molte specie animali per lo più di picco-
le dimensioni, anche se è facile incon-
trarvi animali selvatici, come cinghiali, 
tassi, volpi, le cui dimensioni - specie 
nel caso dei cinghiali – possono rag-
giungere grandezze di tutto rispetto.
Solitamente chi porta il cane a pas-
seggio nel Parco lo fa per fare un po’ 
“sgambare“ il proprio amico, ma gli sti-
moli naturali del bosco possono scate-
nare l’istinto del cacciatore.
Anche quando i cani sono addestrati 
o appartengono a razze comunemente 
utilizzate in particolari attività, è neces-
sario usare tutte quelle precauzioni atte 
ad evitare che il cane si comporti secon-
do le istruzioni ricevute. Per esempio, 
nel caso di cani da caccia, il padrone-
conduttore deve impedire che il proprio 
animale, addestrato a scovare le prede, 
si comporti in questo modo. Il cane che, 
incuriosito dagli odori degli animali 
selvatici, si inoltra nel bosco seguendo 
le loro tracce, può facilmente causare 
danni agli animali uccidendoli o spa-

ventandoli, o 
può, a sua volta, 
subire attacchi 
di difesa da parte 
delle specie più 
grandi.
Alcune specie di 
animali, come il 
cinghiale, se disturbati hanno reazioni 
spesso tragiche per i cani. Non è poi raro 
il caso di cani che si avventurano den-
tro tane di tassi dalle quali poi è molto 
complicato uscire o di incontri con gli 
aculei dei ricci o i denti di roditori vari 
che utilizzano al meglio le loro difese.
In un parco naturale mantenere la quiete 
è prioritario. Inoltre, anche se ci si trova 
in un ambiente naturale, si deve comun-
que evitare di abbandonare le deiezioni 
del cane lungo i sentieri.
A tal proposito si rammenta che la Leg-
ge (GU n.209 del 6-9-2013) e tutti i 
Regolamenti Comunali, prevedono la 
rimozione da parte del padrone-condut-
tore del cane delle deiezioni del proprio 
animale.
Nel parco è possibile che le nostre scar-
pe facciano incontri che - seppur ritenuti 
da molti “fortunati” - non sempre sono 
piacevoli. Quando l’elemento calpesta-
to è stato prodotto da un qualche ani-
male del bosco, possiamo anche dire: 
“Siamo in casa sua ed è selvatico…”.
Quando invece calpestiamo un prodotto 
dell’animale amico fedele dell’uomo da 
millenni: “Se non raccolto con un qual-
siasi attrezzo, almeno spinto a lato del 
sentiero, quello sì!”.
E poi gli stercorari ne saranno felici, 
avendo cibo in abbondanza, senza ri-
schiare di essere calpestati loro malgra-
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do.
Un’altra cosa da evitare è quella di ab-
bandonare gli appositi sacchetti per la

raccolta delle deiezioni gettandoli in 
mezzo ai cespugli, come alcuni pur-
troppo fanno. Anche se il sacchetto è 
costituito da plastica biodegradabile, si 
tratta sempre e comunque di una forma 
di maleducazione.
Tornando all’uso del guinzaglio, esisto-
no luoghi dove esso non è obbligatorio. 
Sono spazi che i comuni hanno desti-
nato ai proprietari dei cani, aree oppor-
tunamente attrezzate, dove si devono 
rispettare specifiche norme di compor-
tamento.
Per conoscerne l’ubicazione è necessa-
rio consultare i siti web dei Comuni del 
Parco.
Un’altra considerazione. Molto spesso 
accade che i possessori dei cani non ab-
biano l’esatta percezione dell’avversio-
ne da parte di persone – adulti o bambi-
ni – che per varie vicissitudini o brutte 
esperienze, hanno maturato una forte 
paura dei cani.
In questi casi, a niente vale la classica 
frase: “Ma il mio cane e buonissimo e 
non fa niente!” 

Chi ha paura dei cani, comprensibil-
mente, non si sente sicuro e spesso può 
avere reazioni che l’animale percepisce 
o come sfida o come gioco. Inoltre, il 
così detto “odore della paura” un cane 
lo avverte benissimo.
In tutti i casi l’animale è meglio sia trat-
tenuto al guinzaglio e allontanato da 
chi dimostra di non gradire la presenza 
dell’animale.
Per le persone che per svariati motivi 
hanno paura dei cani, si rammenta (an-
che se è molto facile da dire, ma diffici-
le da attuare) che la calma e il muoversi 
senza far trasparire la tensione, sono 
elementi fondamentali quando si incon-
tra un animale libero.
Il cane - se trattenuto al guinzaglio - di-
venta ancora più aggressivo, in quanto 
sta difendendo il suo spazio delimitato 
proprio dalla lunghezza del guinzaglio 
e quindi alcuni comportamenti dell’ani-
male possono essere ancor più esacer-
bati.
Anche chi ha confidenza con i cani, sa 
che deve sempre avvicinarli con rispet-
to ed attenzione.
Va ricordato che nei centri urbani, nei 
luoghi aperti al pubblico, il padrone 
deve sempre condurre il cane con un 
guinzaglio che non deve superare un 
metro e mezzo di lunghezza e avere a 
portata di mano una museruola. Avere 
con sé la museruola rientra nella Legge 
(GU n.209 del 6-9-2013) che prescrive 
tale comportamento.
Per quanto riguarda il Parco, l’utilizzo 
del guinzaglio è sancito dall’articolo ci-
tato in precedenza.
Esistono norme che regolamentano la 
conduzione dei cani.
Naturalmente essi vanno registrati 
all’anagrafe canina e governati sempre 
in condizioni rispettose della loro natu-
ra.
Per alcuni soggetti ne è precluso i pos-
sesso (incapacità di intendere, prece-
denti penali specifici).
È vietato addestrare i cani esaltandone 
la loro naturale aggressività.
È sempre opportuno stipulare polizze 

L’immagine di 
uno scarabeo 
stercorario della 
specie Anoplo-
trupes stercoro-
sus. Si tratta del 
“nostro” scara-
beo stercorario, 
diffuso in quasi 
tutta europa.
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assicurative a tutela dai possibili danni 
provocati dal proprio animale.

Per saperne di più

Art. 1138 del Codice Civile
Ministero della Salute  6 agosto 
2013 Ordinanza contingibile ed ur-
gente concernente  la tutela dell’in-
columità pubblica dall’aggressione 
dei cani. (13A07313) (GU n.209 del 
6-9-2013)

L.R. Liguria  22-03-2000 n.23 tutela 
di animali di affezione e prevenzio-
ne randagismo

Ente Parco Portofino
Regolamento di Fruizione art. 4 
lettera e

Santa Margherita Ligure Regola-
mento Comunale sulla dignità degli 
animali approvato con Deliberazio-
ne C.C. n.10 del 18-03-2004

Comune di Camogli  Ordinanza n. 
63 del 09-10-2014

L’odore della paura
Quando si cerca di scoprire di più sull’odo-
re della paura si incappa in spiegazioni 
sommarie, e nelle affermazioni di alcuni 
autori che ne negano l’esistenza. Eppure, 
spesso, chi teme i cani sembra esserne la 
“vittima” preferita.
Alcuni ricercatori pensano che il sudore di 
una persona terrorizzata contenga sostan-
ze chimiche particolari che conferirebbero 
ad esso un odore peculiare, diverso da 
quello di una persona tranquilla. 
Responsabili della percezione olfattiva 
inconscia, relativa al senso di timore, 
sembrerebbero i soliti ferormoni, sostanze 
rilasciate nella sudorazione che segnalano 
all’esterno quali emozioni stiamo provando.
Le fortissime emozioni sono associate ad 
odori particolari, avvertibili dal naso umano. 
L’odore del terrore sembra in grado, ad 
esempio durante i disastri, di diffondersi 
rapidamente  in un gruppo di persone, pro-
vocando panico generalizzato. 
Per giungere alla conclusione che siamo 
capaci di percepire l’odore della paura e di 
emettere le sostanze che lo compongono, 
quindi, alcuni studiosi dell’Università di Dus-
seldorf  hanno preso in esame due gruppi 
di studenti. Il primo gruppo avrebbe dovuto 
sostenere un esame orale in un breve lasso 
di tempo, mentre il secondo doveva solo 
svolgere un’ora di esercizio fisico.
Di seguito i volontari hanno annusato 
tamponi di cotone, imbevuti del sudore 
dei componenti dei gruppi. L’esame ha 
stabilito che, a livello olfattivo, non erano 
riscontrate differenze, mentre a livello 
cerebrale, grazie ad un esame effettuato 
con la risonanza magnetica, si è stati in 
grado di stabilire che il cervello era capa-
ce di distinguere tra i due tipi di sudora-
zione. Dunque, seppur a livello inconscio, 
il cervello ci consente di recepire la paura 
nostra e di chi ci è accanto.
Questa scoperta sembrerebbe confermare 
quindi che il sistema che capta le mole-
cole emesse durante i momenti di paura 
sarebbe inconscio e legato alle funzioni 
cerebrali e spiegherebbe almeno in parte 
la veloce diffusione delle sensazioni di 
panico.


