
PROGETTO RICERCA OLFATTIVA LUDICA

PRESENTAZIONE:
con ricerca olfattiva ludica, si intendono tutte quelle attività dove viene utilizzato il naso del cane e 
quindi il suo “fiuto”. E’ una disciplina adatta a tutte le tipologie e razze di cani, senza distinzione di 
età. Adatta anche a cani con problemi comportamentali come aggressività, poiché è una attività che 
richiede un alto livello di concentrazione del cane esso non avrà modo di focalizzarsi sull’ambiente 
circostante, imparando a fare altro anche in presenza di fonti di disturbo come potrebbero essere gli 
altri cani.

SCOPO:
lo scopo di questa attività è quello di far conoscere ai proprietari la ricerca olfattiva come modo di 
giocare alternativo col proprio cane, sia in ambiente domestico che in ambiente esterno come un 
giardino o un bosco. Aumentare le competenze del cane, insegnandogli a cercare oggetti o un 
figurante in diversi ambienti, aumentando così la sua autostima e il suo livello di concentrazione e 
di pari passo diminuendo i livelli di stress e di energia, tenendo conto che 20 minuti di ricerca 
equivalgono a circa 1,30h di passeggiata, in questo modo avremo cani stanchi (per la gioia dei 
proprietari), più felici e appagati grazie all’attività svolta.

STRUTTURAZIONE DEL CORSO:
• il naso del cane e le sue caratteristiche (teoria)
• la ricerca olfattiva e le sue applicazioni (teoria)
• la ricerca su pista (pratico)
• la ricerca in settore (pratico)
• ricerca persone (pratico)
• esame finale

Le lezioni si terranno la domenica mattina dalle 9 alle 13 con cadenza quindicinale; il percorso si 
attiverà al raggiungimento di 5 binomi; pacchetto minimo di 5 lezioni a 20€. Per chi fosse già 
iscritto alle lezioni di educazione di sabato con Stefania sarà applicato uno sconto pari al 10%.

Alla fine del percorso si svolgerà un esame, dove verranno valutate le competenze acquisite dal 
binomio, suddiviso in due parti: una parte orale e una prova pratica. La prova pratica sarà anch’essa 
suddivisa in due parti: una prima parte sull’obbedienza e la seconda su delle prove di ricerca. Alla 
fine delle prove, con esito positivo, verrà rilasciato attestato di partecipazione.


