Corsi OPAn teorico e pratico, chi deve frequentarli? Entro quando? Dove?
I corsi OPAn sono obbligatori per tutte le razze indistintamente se sono presenti nella lista delle
razze soggette ad autorizzazione oppure no. Il corso teorico è obbligatorio solamente per chi non ha
mai avuto un cane, il corso pratico (training), invece, è obbligatorio per tutti.

Corso OPAn
Per imparare a gestire in modo corretto i propri animali, tutti coloro che sono entrati in
possesso di un cane dopo il 1° settembre 2008 devono seguire un percorso formativo
specifico.
Tutti gli istruttori OPAn al termine della loro formazione, avranno nozioni approfondite
concernenti gli aspetti legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, scopi di
utilizzazione tipici delle varie razze, comportamento sociale, alimentazione, impegno
necessario per accudire gli animali, trattamento adeguato con i cani, teorie d’apprendimento
e la metodica d’educazione per cani, nonché la corretta condotta da adottare con un cane.
Le conoscenze di base concernenti la costruzione di una lezione, di piani di lezione e
l’amministrazione di un corso. Conosce inoltre la metodica e la didattica, la formazione per
adulti, soprattutto la psicologia d’apprendimento applicata, comunicazione e retorica.
Come istruttore AC, ha capacità di formare i detentori di cani al fine di farli ottenere
l’attestato di capacità (AC) teorico e pratico richiesto dall’Ordinanza Federale sulla
Protezione animali.
www.skg.ch

Corso teorico precedente all'acquisto di un cane
Le persone che non hanno mai posseduto un cane devono frequentare un corso teorico
prima di acquistarne uno. Il corso, che prevede una durata minima di 4 ore, permette di
conoscere le esigenze di un cane, il modo corretto di interagire con l'animale e l'impegno
che comporta la detenzione di un cane a livello di tempo e costi. Chi invece ha già
posseduto un cane in precedenza non è soggetto all'obbligo di formazione.
L’obbiettivo della formazione teorica AC, che si basa sull’articolo 33cpv. I dell’ ordinanza
del DFE è la sensibilizzazione delle persone che intendono acquistare un cane a una
detenzione conforme alla protezione degli animali e socialmente rispettosa nonché a un
trattamento adeguato del cane.
Alcuni temi trattati :
° perché si vuole un cane?
° quale cane va bene per chi?
° Cosa si pretende da un proprietario di cane?
° Cosa dice la legge?

° Quanto cosa avere un cane?
° Dove comprare una cane?
° Cose che un proprietario di cane deve sapere?
° Cosa ci si aspetta dopo l’acquisto di un cane?
° Impegno di tempo quotidiano e in generale per tutta la vita?
° Impegno di tempo per la cura conforme ai bisogni del cane, educazione, alimentazione,
occupazione, formazione, accessori idonei, prevenzione sanitaria, ecc
° Metodo d’apprendimento del cane
° Linguaggio del corpo
° Criteri importanti per la comunicazione tra cane e conducente, legame, rispetto.

Come posso dimostrare di aver già detenuto cani in passato e dunque non di
dover frequentare il corso teorico OPAn?
La prova di aver avuto cani in passato può essere fornita da: tesserino ANIS, passaporto del
cane, certificato di vaccinazione, attestazione veterinaria, prova dell'avvenuto pagamento
della tassa annuale sui cani.

Corso pratico
Chi è entrato in possesso di un cane dopo il 1° settembre 2008, anche se ne possiede già
uno, deve completare un training entro un anno dall'entrata in possesso dell'animale.
Il training insegna a educare e gestire il proprio cane, a individuare e tenere sotto controllo
le situazioni di rischio e come procedere se il cane evidenzia comportamenti problematici.
La formazione pratica permette di acquisire le competenze pratiche che permettono di
tenere sotto controllo un cane nelle varie situazioni della vita quotidiana.
Lezione pratica, alcuni esercizi trattati :
° Rinforzo positivo
° Cane torna quando viene richiamato ( anche con distrazioni )
° Cane impara a rimanere tranquillo in una posizione es. terra, seduto
° Cane gioca con conducente con oggetto , inibizione al morso
° Cane si lascia toccare, manipolazione del cane
° Museruola
° Cane cammina al guinzaglio allentato anche con grandi distrazioni
° Il cane conosce il suo nome
° Cane impara a conoscere diversi giochi di occupazione
° Cane sa salutare un altro cane in modo corretto

I proprietari di cani, tuttavia, avranno tempo fino al 1° settembre 2010 per frequentare il corso
teorico e il training.
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www.miprendocuradelmioanimale.ch

Dopo le 4 ore teoriche e pratiche il Club offre corsi di cittadino a 4 zampe e
mantenimento obbedienza,ecc… è vivamente consigliato di continuare con la
formazione/istruzione del vostro cane.
www.ti.ch
www.skg.ch

Dubbi sul nuovo obbligo di formazione per i
detentori di cani? Ecco le risposte.
Novembre 2008
In cosa consiste concretamente l’obbligo di formazione per i detentori di cani?
Il percorso formativo è composto da un corso teorico e da un training da effettuare insieme al proprio cane.
In futuro tutti coloro che desiderano avere un cane e non ne hanno mai pos-seduto uno saranno tenuti,
prima dell’acquisto, a frequentare un corso teorico della durata minima di 4 ore. Entro l’anno suc-cessivo
all’entrata in possesso del cane, dovranno inoltre par-tecipare a un training costituito da almeno 4 lezioni di
un’ora.
Qual è la finalità di un corso di educazione canina obbligatorio?
Un corso di questo tipo permette di conoscere le esigenze basilari di un cane, cosa è indispensabile offrirgli
e come gestirlo. Rappresenta pertanto un valore aggiunto per il cane: una detenzione corretta dell’animale e

un’esperienza in un ambiente non familiare e con esemplari sconosciuti. Allo stesso tempo, il corso favorisce
un maggiore controllo dell’animale da parte del detentore, migliorando così l’aspetto della sicurezza
pubblica. Il corso teorico effettuato prima dell’acquisto ha un ulteriore obietti-vo: i futuri possessori di cani
devono acquisire coscienza dell’impegno a lungo termine che esso rap-presenta e capire se sono in grado di
assumersi una simile responsabilità. Si tratta di una domanda che tutti dovrebbero porsi prima dell’acquisto
di un animale.
Posseggo già un cane. Devo adempiere all’obbligo di formazione?
No. Le disposizioni in materia di formazione entreranno in vigore il 1° settembre 2008 ed è stabilito un
periodo transitorio di 2 anni. In concreto ciò significa che non sussiste alcun obbligo di formazione per il cane
che già si possiede. Qualora si volesse acquistare un secondo cane a ottobre 2008, sarà ne-cessario
partecipare con lui al training e, in virtù del termine transitorio, si avrà tempo fino al 1° set-tembre 2010 per
adempiere all’obbligo di formazione. Si dovrà frequentare il training con qualsiasi nuovo cane si decida di
acquistare. A partire da settembre 2010, il termine entro cui partecipare al training è fissato a un anno
dall’acquisto.
Desidero acquistare un cane nell’autunno del 2008. Dove trovo corsi di educazione canina a-deguati?
Le persone che terranno i corsi devono aver seguito una formazione riconosciuta, motivo per cui si è
previsto un termine transitorio di 2 anni. In sostanza, c’è tempo fino al 1° settembre 2010 per adem-piere
all’obbligo formativo. In ogni caso, i primi corsi prenderanno il via probabilmente già il prossimo inverno. Sul
nostro sito sarà disponibile un elenco delle organizzazioni riconosciute che si occupano della preparazione
dei formatori. Si tratta certamente degli interlocutori più qualificati per ottenere in-formazioni circa
l’ubicazione dei corsi nella propria zona. Per essere sempre aggiornati, consigliamo di abbonarsi alla nostra
newsletter “News – Animali da compagnia”.
Al termine del corso è previsto un esame finale?
Non è previsto alcun esame finale né per il corso teorico né per il training. Può tuttavia avvenire che l’Ufficio
del veterinario cantonale imponga ulteriori corsi di formazione ai detentori di cani che, nel cor-so della
sessione di training, abbiano dimostrato di non aver alcun controllo sui propri animali. Una simile situazione
può già verificarsi.
Chi è autorizzato a offrire i corsi?
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha elaborato criteri specifici per la formazione e i formatori. Ciò è
definito in un’ordinanza dipartimentale. Sulla base dei criteri sopraccitati, l’UFV riconosce le organiz-zazioni
(associazioni, unioni, aziende, centri formativi,...) autorizzate a offrire i corsi. L’elenco delle organizzazioni
riconosciute, con i successivi aggiornamenti, potrà essere consultato all’indirizzo
www.miprendocuradelmioanimale.ch
I formatori che già propongono corsi di educazione canina vengono riconosciuti in modo retroattivo?
Molti formatori attivi attualmente hanno già frequentato un corso di formazione o posseggono un’ampia
esperienza in materia di educazione canina. Chi è già in possesso di determinate compe-tenze non dovrà
seguire l’intero percorso formativo. Tuttavia, le organizzazioni non sono obbligate a tenere necessariamente
conto delle Sue competenze. Pertanto, chieda a queste ultime se nel Suo caso potranno essere riconosciute
come tali.
Il training è obbligatorio per i cani di tutte le razze?
Sì, la razza o la taglia dell’amico a quattro zampe sono ininfluenti.
www.ti.ch/vet

Razze soggette ad autorizzazione
Introduzione
In base all'Articolo 14 della Legge cantonale sui cani, è prevista in Ticino una lista di razze la cui
detenzione è soggetta all'obbligo di autorizzazione.
La scelta di queste razze è stata effettuata in base a criteri statistici, peso del cane, indole della
razza, potenziale gravità della morsicatura e alle scelte adottate dagli altri Cantoni.
Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate sottostanno inoltre all'obbligo di
conduzione individuale.
Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani nati dopo il 1. aprile 2009, indicati nella lista,
residenti nel Cantone o che hanno una residenza secondaria e vi soggiornano con il loro cane
almeno trenta giorni all'anno.

Domande:
Cosa devo fare per richiedere l’autorizzazione?
L’autorizzazione va richiesta prima dell’acquisto del cane al Municipio che a partire dal primo
aprile 2009 metterà a disposizione gli appositi formulari da compilare. Sul formulario dovranno
essere indicati i dati del richiedente, i dati del cane e dovrà essere fornita una descrizione delle
strutture (recinzione, cuccia..). In allegato dovrà esser fornita una copia dell’estratto del casellario
giudiziale e dell’attestato OPAn (corso teorico) quando necessario. Se il Municipio lo riterrà
necessario potrà effettuare un sopralluogo al domicilio del richiedente per valutare la strutture. Il
Municipio invierà tutto il materiale all’UVC e rilascerà il suo preavviso. L’UVC deciderà circa il
rilascio dell’autorizzazione e comunicherà la sua decisione direttamente al richiedente. Una volta
ottenuta l’autorizzazione sarà possibile l’acquisto del cane.
Autorizzazione
Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all’obbligo di ottenere dall’Ufficio
del veterinario cantonale l’autorizzazione di detenzione prima dell’acquisto del cane.
Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il
quarto mese di età.
Richiesta e requisiti


La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:
- estratto del casellario giudiziale
- attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le
modalità e nei casi previsti dall’art. 68 cpv. 1 OPAn.



Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’OPAn. Preavvisa
l’istanza e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.



L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell’autorizzazione.

Il costo dell'autorizzazione è stato fissato a 250.- CHF.

La frequenza ai corsi cantonali è obbligatoria?
Sì, è tollerata al massimo un’assenza, in caso di assenze prolungate il corso va ripetuto.
Cosa succede se il test non viene superato?
In linea generale il detentore dovrà frequentare con il cane un nuovo corso con lo scopo di
migliorare la gestione del cane nelle situazioni rappresentate dalle prove del test che non sono state
superate. Dovrà poi ripetere il test entro sei mesi. In caso di una seconda bocciatura l’UVC ordinerà
le misure puntuali in rapporto al problema del cane rispettando il principio dell’efficacia e della
proporzionalità.
Se acquisto un cane adulto appartenente alla lista dell’art. 11 del Regolamento sui cani che ha
già frequentato il corso e superato il test con il precedente detentore devo ripeterlo?
Sì, corso e test sono valevoli per il binomio cane-detentore. In ogni caso il nuovo detentore dovrà
frequentare il corso e sottoporsi al test con il suo cane entro sei mesi dall’acquisto.

Corsi e test
È in corso la procedura per il riconoscimento dei corsi e dei test. A breve verranno fornite le
informazioni necessarie.
Per maggiori informazioni : www.ti.ch/vet
La procedura in breve
Ev. corso teorico OPAn
Solo per nuovi detentori
Domanda di autorizzazione
Preavviso del Municipio
Autorizzazione UVC
Corso per razze soggette ad autorizzazione
Test 1 - Tra 9° e 13° mese
Test 2 - Tra 2° e 3° anno
Da indirizzare al Municipio con estratto del casellario giudiziale
Dopo verifica rispetto norme OPAn
Riconosciuto da UVC.
Più approfondito rispetto al corso OPAn.
Riconosciuto da UVC.
Ottenimento attestato capcacità
Controllo cane adulto

