
RELAZIONE TECNICA
per audizione presso la 9° Commissione Permanente (Agricoltura e produzione

agroalimentare) del Senato della Repubblica, in riferimento al DDL 1902 Disciplina
delle professioni del settore cinofilo

Egregio Signor Presidente della Commissione
Senatore Gianpaolo Vallardi

Egregi Senatrici e Senatori della IX Commissione Agricoltura
e produzione agroalimentare

- Breve Introduzione

Mi chiamo Stefano Blecich, mi occupo di cani dal 1992, opero prevalentemente nel
settore del recupero e della rieducazione comportamentale, Sono il presidente della
Bull & Love Rescue che, come si evince dal nome, si occupa principalmente con
terrier di tipo bull. Da professionista ho superato l’esame di certificazione ai sensi
del  CWA  16979,  documento  tecnico  che  reputo  completo  ed  esaustivo.
Uno dei grandi problemi del nostro settore è dato dalle varie linee di pensiero ed
operative,  spesso discordanti  tra loro,  in  cui  ogni  sigla  che  promuove  il  proprio
credo demonizza le altre.
Venuto a conoscenza del CWA 16979, dopo aver letto quali sono le competenze e
le conoscenze che un professionista del settore deve possedere, ho realizzato che
la strada da percorrere per regolare la nostra professione finalmente cominciava ad
essere tracciata.
Con  l’uscita  della  norma  UNI  11790,  ho  avuto  degli  incontri  con  colleghi  per
discutere delle differenze tra le 2 possibilità per la nostra professione.

- Valutazione delle 2 certificazioni

Il CWA è stato stilato seguendo un lungo dibattito tra tutte le voci del nostro settore,
da chi viene definito addestratore classico fino a chi viene da formazione Cognitivo-
Zooantropologica; il  documento prodotto effettivamente delinea i requisiti  minimi,
ponendo delle basi solide su cui  lavorare, proprio seguendo le competenze e le
conoscenze richieste dal CWA 16979.
Non possiamo dire la stessa cosa della nomra UNI 11790 in quanto è evidente che
sia stata portata avanti da sigle tutte collaboratrici tra loro, evitando quindi confronti
e dialoghi con chi opera in altra maniera.



Altra cosa che colpisce nella differenza tra i 2 documenti è che nel CWA 16979 non
emergevano  associazioni  o  gruppi  che  la  proprio  interno  tenevano  registri  di
educatori e fornissero corsi di formazione; situazione che invece ritroviamo tra gli
attori che hanno prodotto al UNI 11790: associazioni che hanno registri interni e
che generano corsi da educatore ogni anno; tutto questo per dire che non vediamo
una grande imparzialità negli enti che hanno partecipato ai tavoli della UNI 11790.

Un altro aspetto da valutare è la non corretta definizione dell’educatore in quanto
nella  UNI  11790  è  subordinato  al  Medico  Veterinario,  con  continui  rischi  di
invasione di campo dato che si rimane sempre in ambito medico patologico; nel
CWA 16979, proprio in funzione delle competenze e delle conoscenze che un DTP
deve possedere,  si  evince che queste invasioni  siano ridotte al  minimo, se non
direttamente  annullate,  in  quanto  un  DTP  rimane  prevalentemente  in  ambito
biologico/naturale, condizione logica in funzione dei lavori svolte dalle 2 figure:
-  Dog Training Professionale si occupa del comportamento e della educazione;
-  Medico  Veterinario  Comportamentalista  si  occupa  di  eventuali  patologie  del
comportamento e seguenti terapie da seguire.

Non possiamo considerare  un  professionista  cinofilo  subordinato  ad  un  Medico
Veterinario, sono 2 figure che operano in campi diversi; le 2 figure, estremamente
importanti  nei  loro  ambiti,  devono  poter  collaborare  senza  vedere  le  proprie
mansioni sminuite, o addirittura prevaricate.
Ci dimentichiamo che spesso il problema comportamentale nasce da educazione
scorretta del cane nella propria famiglia, quindi un buon percorso educativo sistema
ciò che a volte sembra drastico; proprio perché, come espresso prima, si rimane in
ambito biologico/naturale.

Per ciò che riguarda l’aggiornamento professionale, anche in questo caso reputo il
CWA 16979 migliore della UNI 11790, perché definisce chiaramente come deve
essere  effettuato,  mentre  nella  UNI  11790  si  accenna  ad  un  generico
aggiornamento. 

- Formazione

Durante le audizioni  si  è sentito spesso parlare di  formazione ma non abbiamo
sentito,  io  ed i  miei  collaboratori,  affrontare  il  tema nella  attuale  condizione:  la
formazione è lasciata a corsi organizzati da associazioni di vario genere, ognuna
con un proprio piano di studi, spesso in controtendenza con corsi effettuati da altre
associazioni.
Anche per questa condizione reputiamo migliore il CWA, sempre in funzione del
fatto che è stato prodotto ascoltando più punti di vista possibile, di conseguenza
dimostrando  di  rimane  assolutamente  imparziale;  per  ciò  che  ho  riportato  in
precedenza  dubitiamo  della  efficacia  della  UNI  11790  perché,  oltre  a  non



convincerci per il ruolo subordinato dell’ educatore, è stata prodotta da associazioni
ed enti che erogano costantemente formazioni, come già citato precedentemente.

- Organo ci Controllo

Discutendo con molti colleghi abbiamo notato che un punto estremamente caldo è
l’organo  di  controllo;  a  nostro  parere  non  sembra  così  assurdo  che  una
associazione professionale di categoria, formata da professionisti del settore, che
non eroga formazione e non detiene registri  interni  di professionisti,  possa venir
inquadrata come Organo di Controllo.
Reputiamo una associazione di rappresentanza, che non abbia nessuna delle 2
prerogative prima elencate, imparziale e capace di poter accertare che gli esami
svolti  pressi  i  vari  Organismi  di  Certificazione  rispecchino  esattamente  quanto
richiesto dalle esigenze del settore.
Certamente consideriamo di importante rilevanza che una associazione che possa
avere  questa  competenza  debba  essere  posta  sotto  vigilanza  da  parte  del
Ministero competente.

- Canili

La presenza di DTP specializzati in comportamento (DTP-B) è determinante per la
valutazione  delle  doti  naturali,  delle  motivazioni  di  razza,  della  analisi  delle
esperienze  vissute  dai  cani  presenti  nei  canili,  per  procedere  ad  una  gestione
mirata per una adozione sicura.
Uno dei grandi problemi dei canili è l’alto numero di rientri dalle adozioni, spesso
dettate da valutazione sbagliate sia dei cani che delle famiglie adottanti.
Un DTP-B ha le competenze necessarie per ridurre al minimo queste situazioni.
Noi, come Bull&Love Rescue, svolgiamo una intensa attività per la rieducazione dei
cani e del loro inserimento nelle nuove famiglie ed abbiamo nel nostro staff proprio
dei  DTP-B che  hanno l’importante  compito  di  definire  il  carattere  del  cane per
meglio poter gestire la futura adozione.
Ci  auguriamo  che  il  numero  di  DTP-B  da  considerare  all’interno  dei  canili  sia
maggiore rispetto a quanto scritto nel DDL 1902.

Per doverosa conoscenza,
Stefano Blecich.


