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2016 - La scienza al servizio 
dell’allevamento 

DAI UNA ZAMPA 
ALLA RICERCA

Nell’email di contatto vi chiederemo i 

seguenti dati: 

• Dati cucciolata/e: 

• n° cuccioli, data di nascita, razza 

• Dati allevamento/casa:  

• Disponibilità di una stanza (4x5 mt. circa) 

o area esterna equivalente 

• Corrente elettrica 

• Indirizzo  

• Come, da chi avete saputo dello studio

Dr. Ádám Miklósi:  

Direttore del Dipartimento di 

Etologia, Università di 

Budapest 

Family Dog Project.

Dr. Claudia Fugazza:  

Responsabile del progetto di 

ricerca 

PhD in Etologia  

Ricercatrice al Dipartimento di 

Etologia, Università di Budapest  

Family Dog Project.

Dott.ssa Sara Tagliati:  

Istruttore Cinofilo 

professionista. 

E’ il vostro referente per 

proseguire il percorso iniziato e 

seguirà il vostro cucciolo nella 

sua crescita. 
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DA L  C U C C I O L O  A L L’ A D U LT O

Dalle 6 settimane fino al primo anno di età. Seguiamo la sua crescita per scoprire insieme cosa 
l’allevatore può fare per ottenere cani socievoli ed equilibrati

CHI PUÒ PARTECIPARE:    

Tutti gli allevatori, professionisti e/o amatoriali che abbiano 
cucciolate di Labrador o Cane Lupo Cecoslovacco nate nel 
periodo gennaio/novembre 2016. 

PERCHÉ PARTECIPARE:  

Scopo dello studio è evidenziare l’influenza del patrimonio 
genetico e dell’ambiente di crescita, sullo sviluppo dei cuccioli. 
Queste informazioni saranno un valido aiuto per ampliare le 
attuali conoscenze riguardo alle reali necessità dei cuccioli, 
permettendovi scelte ottimali per migliorare il benessere degli 
animali ed alzare lo standard dell’allevamento. 

CHE IMPEGNO VIENE RICHIESTO: 

• Filmare la cucciolata una volta sola, per 15 minuti al compimento 
della 6° settimana.  

• Assistere la nostra collaboratrice durante i test in due giornate al 
compimento dell’ 8° settimana.  

• Rispondere a due questionari: uno per la cucciolata e uno per 
ogni cucciolo. 

L’adesione a questo studio dà prova del vostro 

impegno e della vostra serietà nell’allevamento di 

cani socievoli ed equilibrati; i vostri clienti saranno 

entusiasti di far proseguire lo studio al loro cucciolo. 

I ricercatori raccoglieranno informazioni, nel pieno 

rispetto della privacy dell’allevamento, mediante: 

• Filmati  (6 settimane d’età )  

• Test comportamentali (8 settimane d’età)  

• Questionari (uno per cucciolata; uno per ogni 
cucciolo)  

• Campioni di DNA (tampone boccale) 

I dati così raccolti permetteranno ai ricercatori del 

dipartimento di Etologia dell’Università di 

Budapest, uno tra i più accreditati al mondo nella 

ricerca sull’etologia del cane, di scoprire eventuali 

correlazioni tra genetica/ambiente di sviluppo e 

comportamento.


