La cuccia ideale
La scelta della cuccia per il tuo fedele amico è fondamentale, quanto la scelta della casa per te: sarà
il luogo sicuro dove andrà a ripararsi da intemperie e dove potrà trovare tranquillità quando
necessario.
La cuccia ideale non è solo quella resa confortevole dal nostro affetto, imbottita e arredata, ma
soprattutto quella più adatta per dimensioni:
-

Deve esserci sufficiente spazio da permettere al cane di stare in piedi davanti all’ingresso,
sdraiarsi e girare su sé stesso comodamente: la cuccia dovrà essere di circa 30 cm più larga,
45 cm pù lunga e 22 cm più alta rispetto al tuo cane (l'altezza é quella del garrese del cane).

-

L'ingresso dovrà essere di una dimensione consona alla grandezza dell'animale per
permettergli di entrare e uscire agevolmente dalla cuccia: circa 5 cm oltre l'altezza del
garrese e 5 cm oltre la larghezza del cane:
Per dare maggiore protezione al cane, l'entrata andrebbe meglio fatta da un lato anziché nel
mezzo.
Se invece il vostro è un cane da guardia, la porta di accesso dovrà essere più grande
considerato che questi cani istintivamente ispezionano il territorio circostante e necessitano
di avere una visuale più ampia.

-

Posizionamento
L’indicazione generale è di preferiere posizioni intermedie, dove l’escursione termica sia moderata:
mai troppo fredda d’inverno nè troppo calda d’estate.
La soluzione ideale potrebbe essere di posizionare la cuccia sotto coperture preesistenti, come
porticati, pensiline o pergolati. Se non ce ne fossero, andrà benissimo anche a ridosso delle mura di
casa: l’importante è che sia sufficientemente riparata da vento e intemperie, non esposta al calore
diretto del sole nei periodi più caldi dell’anno.
Dovrebbe essere posizionata vicino all’ingresso di casa, in modo che sia ben visibile, così che il cane
possa sorvegliare facilmente il luogo, altrimenti potrebbe trovarsi una posizione diversa dove
riposare!
Manuntenzione







smontare, lavare e disinfestare con regolare frequenza durante l'estate
se possibile ribaltare il fondo per evitare deformazioni
rimuoverla, pulire e disinfestare abbondantemente la parte sottostante e permettere una
buona asciugatura
disinfestare le paratie di protezione
se la lettiera è composta da paglia, sostituire e bruciare la vecchia
se la lettiera è composta da vecchi indumenti, sostituire molto spesso in quanto la stoffa può
favorire lo sviluppo dei parassiti e il ristagno dell'umidità (sostituire più spesso nella stagione
umida)

