
LINEE GUIDA PER IL CLUB CANE LUPO 
CECOSLOVACCO ITALIA REDATTE DA 
ADELE MATRUSCIANO.

COME FARE PER VIVERE IN PIENA SERENITÀ E 
CRESCERE UN CANE LUPO CECOSLOVACCO?

Ecco alcuni semplici consigli ed accorgimenti per 
impostare l’educazione del vostro cucciolo già dai primi 

momenti in cui viene portato a casa.
• Il primo importante passo è scegliere un buon

allevamento referenziato  che sappia ben consigliare
il futuro proprietario nel momento in cui viene 
ad interagire con questa razza. Un cane Lupo 
Cecoslovacco, come del resto qualsiasi altro 
cane, dovrebbe sin da piccolo essere abituato 

alla manipolazione positivamente, frequentare 
ambienti domestici e urbani. Per una sua corretta 
socializzazione anche la frequentazione di campi 

cinofili ed educatori, che conoscano bene la razza, può 
aiutare tantissimo.

I PRIMI ISTANTI A CASA

• Quando il cucciolo viene portato a casa potrebbe,
nei primi giorni, essere spaesato, questo dovuto al

recente distacco dalla mamma e dai fratelli, per cui
sarebbe utile e consigliabile farlo dormire per i primi

due o tre giorni a stretto contatto con i proprietari
per iniziare ad apprendere familiarità con gli odori
del proprietario e quindi vederlo come nuova figura
di riferimento. Farlo mangiare dalle mani potrebbe
essere un ottimo metodo per fargli acquisire fiducia

ed iniziare a stabilire un rapporto di rispetto nei 
confronti  di chi gestisce “RISORSE VITALI” 

(come appunto il cibo. Quest’ultimo punto è molto 
importante trattandosi del C.L.C. un cane gerarchico.

VITA IN AMBIENTE DOMESTICO

• Insegnare dai primi istanti al cucciolo cosa può e cosa non
può fare è fondamentale, ed è altrrettanto fondamentale avere

coerenza nel far rispettare sempre le stesse regole essendo i 
cani degli “abitudinari”. Ad esempio se non voglio che salga sul 
divano è bene non farlo salire mai, anzichè cambiare togliere 

l’abitudine da un momento all’altro. Sgridarlo e far capire 
il proprio disappunto con lo stesso termine (ad es. “NO”) 
e mai con il Nome per fargli capire che non si masticano i 

mobili o i cuscini, ma piuttosto gli propongo un gioco o un 
attività in maniera tale che scarichi energia e far si che non 
si annoi. Ovviamente con le parole non riuscirei a spiegare 
queste cose ma con il linguaggio del corpo. E’ probabile che 

un cucciolo, facendo un esempio banale, molto spesso debba 
fare i propri bisogni (tanto spesso quanto un neonato umano) 
per cui potrebbe essere utile portarlo, ai risvegli o dopo i pasti, 

dove si vuole che il cucciolo faccià i bisogni (ad esempio su 
un prato preferibilmente a guinzaglio) ed aspettare molto 

pazientemente, se il cucciolo fa i suoi bisogni premiarlo con il 
suo cibo preferito o con una carezza o con una lode, SE invece 

fa i bisogni dove non dovrebbe farli lo sgridiamo solamente 
se lo cogliamo nello stesso momento in cui sta compiendo 

l’azione indesiderata. Questa pratica prende il nome di 
Rinforzo Positivo in condizionamento operante, cioè vado a 
condizionare con il cibo (o altro premipo) degli istinti e degli 
atteggiamenti per fargli capire cosa voglio e cosa non voglio e 

far avere una buona docilità nel cane.

INSEGNARE DEI COMANDI

• Posso usare il Rinforzo Positivo ,che è una tecnica educativa,
per insegnare al cane dei comandi (ad es. “Seduto” “Terra”

“Vieni”), associando un’azione giusta al premio, quest’ultimo
può essere sia caratterizzato da cibo, sia da giochi che da 
coccole, proprio perchè i cani imparano per associazione. 
ATTENZIONE!! : allo stesso modo posso insegnare a non 

aver paura di alcune situazioni nuove, mostrandomi IO 
RIFERIMENTO, sicuro di me e ignorando il pericolo. Nel 

caso de CLC bisogna avere più paziernza perchè potrebbero 
distrarsi spesso o avere poco appetito. 

COME COMUNICARE

• Come tutti gli animali il Cecoslovacco comunica
con il corpo. Il CLC cane gerarchico mantiene vivi
i rituali di sottomissione che si vedono in un tipico
branco di lupi. Il suo branco, in questo caso, sarà la

sua famiglia composta da umani altri cani e animali.
La gestione del cibo spetta agli esemplari Alpha in

questo caso umani che gestiscono il branco/famiglia
e che mangiano per primi. E’ bene quindi, utile per

mantenere la leadership, sin da subito procedere 
alla somministrazione della sua razione in seguito 

all’esecuzione di un comando (ad esempio facendolo 
sedere) in modo da sentirsi gratificato per essersi 

meritato il pasto. Le interazioni con lo “strumento” 
BOCCA sono tipiche e di fondamentale importanza 

per il CLC. Già da piccolo dopo 15 giorni almeno 
che il cane è li con voi, inizia a testare il mondo e i 

membri del branco con il confronto fisico. Il loro modo 
di confrontarsi, misurarsi e provare a rivendicare  il 

possesso è con la bocca afferrando polsi caviglie 
indumenti etc, l’unico strumento per affermare il 

proprio ruolo all’interno della scala gerarchica della 
sua famiglia/branco. E’ importante essere assertivi e 

autorevoli in questi casi per gestire quest’atteggiamenti 
mai autoritari(ATTENZIONE!!) autorevoli ma 

mai autoritari, e se si hanno problemi rivolgersi ad 
addestratori che conoscono la razza e che sappiano 
lavorare sull’ “INIBIZIONE”  al MORSO; Lavorare 

con cani guida equilibrati potrebbe essere utile, 
perchè il cane imparerebbe per IMITAZIONE PIU’ 

VELOCEMENTE. I CLC sono cani molto espressivi e 
custodiscono tutto il “BAGAGLIO DI SEGNALI” con 
cui comunicano i canidi. Il “Ringhio” tipico segnale 
di disapprovazione e di comunicazione è solo “UN’ 

ESPRESSIONE” e può essere di diverse intensità ed in 
base alla postura a cui viene associato può comunicare 

tante cose. Molto spesso viene interpretato come 
aggressività ma in realtà è solo un espressione che va 

valutata contestualmente.



IL CLC E’ INDICATO PER IL LAVORO?
QUALI SONO LE DISCIPLINE INDICATE?

• Il CLC se ben cresciuto e socializzato è sicuro di se in
ADDESTRAMENTO E SPORT  può essere utilizzato
in varie discipline sportive se il conduttore gli da forti

motivazioni e costanza. Mostra forti attitudini olfattive, se il 
proprietario riesce ad avere un ottimo controllo e una buona 

docilità.

CONCLUSIONE

“Il Cane Lupo Cecoslovacco sicuramente merita un futuro 
accanto a noi umani in questo mondo troppo civilizzato, perchè 

ci può aiutare a mantenere il giusto legame con la natura”
cit. Sarka Matrasova 
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COSA C’È DA SAPERE

• Se si decide di prendere un CLC è fondamentale
avere tempo da dedicargli per addestrarlo, fargli fare

movimento e tenerlo impegnato mentalmente. In 
caso contrario è molto comune riscontrare problemi 

comportamentali legati alla paura e iperdiffidenza 
legati alla poca SOCIALIZZAZIONE, oppure la 
sindrome dell’abbandono. Il CLC ama stare con 

i membri del suo branco con i quali stabilisce 
relazioni molto intense, ma allo stesso tempo è molto 

indipendente e riesce a risolvere situazioni molto 
complesse tipo: SCAVALCARE RECINTI DI 2MT, 

APRIRE PORTE, FONTANE, FRIGORIFERI.

IL CANE LUPO CECOSLOVACCO E I BIMBI??

• Un a convivenza serena ed equilibrata con cani e
bimbi è assolutamente possibile con l’esempio. I bimbi

semplicemente ci imitano; IL RISPETTO verso gli 
esseri viventi e le persone lo si insegna al bambino, 

non è un lavoro semplice ma è possibile, ovviamente 
sempre sotto la supervisione degli adulti.

COSA VUOL DIRE CANE GERARCHICO??

• Nel gruppo vi è una gerachia precisa, con compiti
suddivisi, e prevede un capobranco che dirige il

gruppo.Nel branco / famiglia il clc vuole avere una
propria collocazione per indole, per cui vuole che ogni 

membro abbia la sua collocazione all interno della 
scala gerarchica ! Se non si stabiliscono correttamente 
questi ruoli soprattutto i maschi potrebbero provare 
ad autocollocarsi da leader e questo renderebbe la 

convivenza al quanto problematica.




