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R+, di cosa si tratta? 
Il condizionamen-
to operante ci in-
segna che ci sono 

stimoli che provocano un 
aumento nelle probabilità 
del manifestarsi di un com-
portamento a cui vengono 
associati, i rinforzi, e altri 
che invece diminuiscono la 
probabilità che si manifesti 
il comportamento associato, 
le punizioni. 
Sia i rinforzi sia le punizioni 
sono interpretati in senso 
matematico positivi (R+, 
P+), quando aggiungono 
qualcosa, o negativi (R-, P-) 
quando tolgono qualcosa. 
Facciamo qualche esempio 
per capire meglio.

Nel caso del rinforzo negati-
vo (R-), al manifestarsi della 
risposta desiderata, tolgo 
qualcosa che non piace al ca-
vallo, ad esempio tolgo una 
pressione appena lui capisce 
ed esegue la mia richiesta.
Nel caso della punizione 

negativa (P-), invece, tolgo 
qualcosa che piace al cavallo 
al manifestarsi del compor-
tamento indesiderato. Ad 
esempio, al puledro che tro-
va un gioco divertente darci 
un morso, se in risposta noi 
ci allontaniamo bruscamen-

te, andandocene gli stiamo 
togliendo il gioco: punizio-
ne negativa.
Nel caso del rinforzo positi-
vo (R+), al manifestarsi del 
comportamento desiderato, 
do al cavallo qualcosa che 
gli piace, come una leccor-
nia oppure lo gratto nei suoi 
punti preferiti.
Nel caso infine della pu-
nizione positiva (P+), do 
qualcosa che non piace al 
cavallo quando manifesta il 
comportamento non voluto. 
Ad esempio, se rosicchia lo 
steccato di legno lo cospargo 
con qualcosa che risulti cat-
tivo al gusto. Nel momento 
stesso in cui il cavallo prova 
nuovamente ad assaggiare 
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riceve immediatamente una 
punizione positiva, qualcosa 
di sgradevole perfettamen-
te associabile al compor-
tamento di rosicchiare il 
legno. Ovviamente prima di 
procedere in questo modo, 
mi chiedo perché il cavallo 
ha esigenza di rosicchiare il 
legno. Rimane forse troppo 
tempo senza fieno a disposi-
zione? Si annoia?
In generale, le punizioni so-
no spesso sconsigliabili e di 
difficile applicazione in ad-
destramento.

QUALE PREMIO?
Vediamo ora un utilizzo pra-
tico del rinforzo positivo in 
cibo, ma chi non se la sen-
te può utilizzare i grattini, 
sapendo ovviamente dove 
piace davvero essere tocca-
to al proprio cavallo. Per chi 
diffida del premio in cibo, 
preciso che l'educazione del 
cavallo a questo strumento 
avviene mano a mano che 
lo si utilizza nella maniera 
corretta, quindi, prima si 
impara e prima l'animale vi 
si educa. Consiglio di utiliz-

zare questo ‘premio’ quan-
do insegniamo qualcosa di 
nuovo al cavallo, ma anche 
ogni volta che la richiesta è 
difficile o gli richiede uno 
sforzo maggiore altrimen-
ti ci porremmo come una 
scomoda e troppo esigente 
presenza. Il R+ permette di 
mantenere molto motivato il 
cavallo, propositivo ed entu-
siasta. Utilizzato in maniera 
intelligente permette di non 
aumentare mai le pressioni 
esercitate in forma di rin-
forzo negativo: se il nostro 

cavallo sarà positivamente 
motivato serviranno, infatti, 
indicazioni più leggere e la 
nostra amicizia sarà così più 
forte e vera.

ESERCIZIO
Prima di iniziare:

1Definire gli obiettivi: inse-
gnare al cavallo a esten-

dere l'incollatura, quindi ad 
abbassarla mentre avanza.

2Strumenti: capezza, lon-
gia, frusta (se necessa-

rio), marsupio con premi (le 
rondelline di carota saranno 

Il Rinforzo positivo permette 
al nostro cavallo di imparare 
in modo semplice, divertente 
e appagante. Vediamo come 

applicarlo per insegnare 
l'estensione dell'incollatura

Il Rinforzo positivo

R+
(rinforzo positivo)

Aggiungo qualcosa 
che piace al cavallo

Aumenta la probabilità 
che si rimanifesti 

il comportamento associato

R-
(rinforzo negativo)

Tolgo qualcosa che 
non piace al cavallo

Aumenta la probabilità 
che si rimanifesti 

il comportamento associato

P+
(punizione positiva)

Aggiungo qualcosa 
che non piace al cavallo

Diminuisce la probabilità 
che si rimanifesti 

il comportamento associato

P-
(punizione negativa)

Tolgo qualcosa 
che piace al cavallo

Diminuisce la probabilità 
che si rimanifesti 

il comportamento associato

L'estensione dell'incollatura è indispensabile perché il cavallo riesca 
ad arcuare il dorso e quindi portarci senza farsi male.

LA RIABILITAZIONE
DI RUBENS

Questo ex saltatore ha 
sviluppato problemi fisici 

per cui non riusciva ad 
estendere l'incollatura. 

Ecco la sequenza di 
insegnamento di una 

sola lezione utilizzando 
il R+: 1) la posizione 
sbagliata 2) al passo 

abbassa il collo 3) quindi 
premio immediatamente 
... ripeto... 4) lo stesso al 
trotto; premio e ripeto 
più volte 5) premio una 
posizione più bassa 6) 

premio la posizione 
mantenuta più a lungo.
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3Ripetiamo l'insegnamen-
to fino a quando è con-

solidato al passo. Più per il 
cavallo è difficile trovare la 
soluzione e prima dobbia-
mo premiarlo! Quindi, più 
tempo impiega a manifestare 
il comportamento e più do-
vremo premiarlo al minimo 
accenno di estensione. Pre-
miamo non appena il collo si 
abbassa oltre una linea imma-
ginaria orizzontale che uni-
sce nuca e garrese. Quando 
questa posizione è proposta 
senza problemi, premiamo 
anche solo quando la abbassa 
un pochino di più. Quando 
ha capito, premiamo solo se 
la mantiene per un quarto di 
giro e, appena è solida questa 
risposta, quando la mantie-
ne per mezzo giro e poi un 
circolo completo. Quindi al 
trotto e poi al galoppo. È pos-
sibile che alle andature supe-

riori proponga subito ciò che 
vogliamo, allora premiamolo 
e poi chiediamo un po' più 
a lungo, poco per volta. Se 
invece fa fatica, ad esempio 
al galoppo, comportiamoci 
come all'inizio al passo: non 
appena accenna ad estendere 
diamo il segnale vocale, che 
probabilmente lo farà anche 
fermare nell'aspettativa del 
premio, e quindi diamo la 
leccornia al solito modo, ri-
costruendo il comportamen-
to un passo alla volta anche 
all'andatura più difficile.

4Un po' per volta ridur-
remo i premi. Magari 

un giorno difficile o in cui 
il cavallo è distratto sarà ne-
cessario ripetere la procedu-
ra e questo ci porterà, come 
effetto collaterale ben ap-
prezzato, anche ad avere ve-
locemente la sua attenzione 
riportandolo così alla calma.

IN CONCLUSIONE
L'estensione dell'incollatura, 
quando il cavallo la appren-
de, è già di per sé piacevo-
le per l'animale. Si sente, 
infatti bene, può sostenere 
e allungare il dorso con mi-
nore sforzo, riesce ad am-
pliare la falcata sentendosi 
più sciolto. Presto sarà facile 
estendere questo nuovo inse-
gnamento da terra anche in 
sella. Muoversi nel comfort 
lo appagherà non solo nel 
proporre posture corrette, 
ma anche nel lavorare con 

noi. Potremmo tenere allora 
i premi in cibo per utilizzarli 
per nuovi insegnamenti o al 
manifestarsi di momenti bel-
li e piacevoli per cui non dob-
biamo perdere l'occasione di 
complimentarci con il nostro 
cavallo. Insegnare implica 
sapersi fare comprendere, 
ma soprattutto essere ottimi 
motivatori, creando un clima 
di collaborazione spontanea 
ed entusiasta con il cavallo.
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perfette). Praticare in un 
ambiente in cui il cavallo sia 
sereno, trovandosi quindi 
nelle migliori condizioni di 
recepire il nuovo insegna-
mento.

3Scegliere un segnale vo-
cale che, dato nell'esatto 

momento in cui il cavallo 
manifesta il comportamento 
desiderato (abbassare il col-
lo), permetterà di associare 
il comportamento al premio 
dato poco dopo. Esempio : 
“Bravooo” “Good”, ma anche 
uno schiocco della lingua o 
un fischio, se preferiamo.

Nella pratica:

1Chiediamo al nostro ca-
vallo di procedere in un 

circolo attorno a noi al passo.

2Lasciamolo libero di 
scegliere la posizione 

dell’incollatura, non appe-

na accenna ad abbassarla 
diamo il segnale vocale, 
es. “Bravooo”, fermiamolo 
senza richiamarlo a noi ma 
piuttosto sulla circonfe-
renza, avviciniamoci e dia-
mogli il premio. Teniamo 
presente che:
➤ inizialmente magari non 

conosce il segnale e non sa 
cosa aspettarsi, potrebbe an-
che faticare a comprendere 
che deve fermarsi. Dobbia-
mo avere fiducia nel pro-
cedimento, se ripetiamo la 
sequenza presto al Bravooo 
si fermerà e aspetterà al suo 
posto il premio.

➤ All'inizio potrebbe vol-
tarsi verso di noi per venire 
a prendersi il cibo o interro-
gandosi su cosa vogliamo o 
ancora per una vecchia abi-
tudine. Andiamo verso di 
lui noi per primi, riposizio-
niamolo sulla circonferenza 
e diamo il pezzetto di carota. 
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Bisogna avere fiducia nel 
processo di insegnamento 
ed essere ottimi motivatori

ASPETTARE IL PREMIO
Il cavallo imparerà presto a fermarsi 

sulla traiettoria su cui procedeva, 
ordinato e senza avvicinarsi a noi, 

aspettando il premio. Se si dovesse 
avvicinare quando non richiesto, 
riposizioniamolo nella posizione 

desiderata prima di premiare. 
I cavalli preparati correttamente 

con il R+ imparano a fermarsi 
piazzati e ad aspettare, un ottimo 

effetto collaterale!

Come dare il cibo?
Dato che vogliamo associarlo 
all'estensione, oltre al tempismo
 nel dire Bravooo al momento 
giusto, diamo la leccornia con 
il cavallo dritto sulla traiettoria 
di movimento, l'incollatura estesa 
e il naso lontano dal nostro corpo. 
Il cibo non deve MAI essere dato 
dentro al nostro spazio personale, 
distendiamo il nostro braccio 
e diamolo solo nella posizione 
prescelta (estensione, collo ben 
dritto). Il cavallo presto imparerà 
ad aspettare nella posizione che 
gli abbiamo insegnato.

INFORMAZIONI
Equitazione in Armonia nasce dalla ricerca di una 
bella equitazione che esalti le doti naturali di ogni 

cavallo e la sensibilità del suo cavaliere.
Per contattare Giulia Gaibazzi consultare il sito 

www.equitazioneinarmonia.it

Giulia Gaibazzi è autrice di un 
manuale ricco di contenuti 
teorici e pratici, estremamente 
innovativo in quanto è scritto 
'dalla parte' del cavallo. 
Vorresti il meglio per lui 
in ogni aspetto della sua vita 
al tuo fianco? Come gestirlo, 
come approcciarti e come 
praticare un'equitazione che 
gli sia piacevole e d'aiuto 
a mantenersi sano e bello? 
Il libro è in vendita sul sito 
www.equitare.it.

Guida al rispetto del cavallo


