
Il cane (Canis lupus familiaris Linneaus, 

1758) è un mammifero carnivoro (a volte de-

scritto come onnivoro[2][3][4]) appartenente 

al genere Canis (famiglia canidi). Con l'av-

vento dell'addomesticazione si è distinto dal 

lupo, del quale rappresenta una forma neote-

nica (anche se al riguardo ci sono opinioni 

divergenti[5]). Rispetto al lupo, ha canini 

meno aguzzi, zanne bianche, zampe più este-

se, intestino più lungo ed è privo di artigli 

affilati. L'addomesticamento del cane da par-

te dell'uomo ha origini antichissime. I più 

antichi resti fossili di cane in uno stanzia-

mento umano sono stati rinve-

nuti in una tomba natufiana, e 

risalgono a 11.000-12.000 anni fa

[6]; ma si suppone che l'origine 

del rapporto fra le due specie 

si collochi molto più indie-

tro nel tempo, fra 19.000 e 

36.000 anni fa[7]. Lo stu-

dio di un cranio di "canide 

simile a un cane" ma non 

direttamente collegato al 

cane moderno, rinvenuto 

nei monti Altai in Siberia, 

ha fatto ipotizzare che le diverse razze cani-

ne moderne non abbiano un unico progenito-

re comune, ma discendano da diversi distinti 

processi di addomesticamento dei lupi in di-

verse aree del mondo.[8]Nel 2001 la popola-

zione stimata di cani era di 400 milioni[9]; 

secondo un'altra fonte, nel 2015 sono aumen-

tati fino a diventare 530 milioni[10Il cane 

(Canis lupus familiaris Linneaus, 1758) è un 

mammifero carnivoro (a volte descritto come 

onnivoro[2][3][4]) appartenente al genere 

Canis (famiglia canidi). 

Con l'avvento dell'addomesticazione si è di-

stinto dal lupo, del quale rappresenta una 

forma neotenica (anche se al riguardo ci so-

no opinioni divergenti[5]). Rispetto al lupo, 

ha canini meno aguzzi, zanne bianche, zam-

pe più estese, intestino più lungo ed è privo 
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l'origine del rapporto fra le due specie si col-

lochi molto più indietro nel tempo, fra 

19.000 e 36.000 anni fa[7]. Lo studio di un 

cranio di "canide simile a un cane" ma non 

direttamente collegato al cane moderno, rin-

venuto nei monti Altai in Siberia, ha fatto 

ipotizzare che le diverse razze canine mo-

derne non abbiano un unico progeni-

tore comune, ma discendano da di-

versi distinti pro-

cessi di addome-

sticamento dei lupi 

in diverse aree del 

mondo.[8]Nel 2001 la 

popolazione stimata di 

cani era di 400 mi-
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secondo 

un'altra 

fonte, nel 
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milioni[10Il cane (Canis lupus familiaris Lin-

neaus, 1758) è un mammifero carnivoro (a 
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pone che l'origine del rapporto fra le due spe-

cie si collochi molto più indietro nel tem-

po, fra 19.000 e 36.000 anni fa[7]. 

Lo studio di 

un cranio di 

"canide simile 

a un cane" ma 

non direttamen-

te collegato al ca-

ne moderno, rinve-
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