Perché una gabbia da interni? E come usarla?

Una gabbia da interni è estremamente utile per i cuccioli, per la loro
educazione e il loro ambientamento e non rappresenta una forma di
maltrattamento. Con un po’ di pratica la gabbia diventa quel posticino che offre
al cane tanta sicurezza, in cui ritirarsi e riposare.
Un rifugio sicuro
Il cucciolo ha bisogno di un rifugio che lo faccia sentire protetto, in cui ritirarsi e
riposare. In un primo momento la gabbia deve essere collocata in prossimità
del padrone in modo tale che il cucciolo non la possa lasciare senza la sua
supervisione: potrebbe altrimenti uscirne senza essere visto, fare i suoi bisogni
in giro o mordere oggetti, correndo il pericolo di ingoiare cose che, nel
peggiore dei casi, potrebbero metterne in pericolo la vita. Il cucciolo può
essere trasferito nella gabbia per la sua sicurezza anche in situazioni che lo
possono spaventare oppure in cui si può ferire, per esempio quando si passa
l’aspirapolvere, durante un trasloco, o in situazioni di confusione. Una gabbia
da interni è una sistemazione valida e sicura allo scopo di proteggere il
cucciolo e anche l’abitazione. Abituandolo correttamente, la gabbia diventa un
rifugio sicuro e apprezzato.
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Rimanere da solo
I cani sono animali da branco e amano la compagnia, perciò prima di tutto
i cuccioli devono essere abituati a stare da soli, vincendo quella terribile
angoscia che li coglie quando non sono in compagnia. La gabbia da interni
è ideale anche per l’addestramento e per favorire l‘ambientamento del
cane in appartamento.

L’addestramento con la gabbia da interni
Inizialmente il cucciolo non deve essere lasciato da solo e neanche
rinchiuso nella gabbia, perché, senza addestramento, questo potrebbe
gettarlo in uno spiacevole stato di angoscia e paura. Fin dall’inizio il
cucciolo deve associare la gabbia esclusivamente a qualcosa di positivo.
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E per questo è necessario un addestramento graduale, come si vede negli
step qui sotto:
- attirate il cucciolo nella gabbia con leccornie e giochi. Presto imparerà
che riceverà la ricompensa soltanto rimanendo nella gabbia e quindi vi
entrerà contento, in attesa del suo premio;
- se notate che il cucciolo si trova bene nella gabbia ancora aperta,
potete chiudere per breve tempo la porta della gabbia. Rimanete però
sempre a portata di orecchie e di occhi;
- solo quando il cucciolo non sarà più turbato dalla gabbia e neanche
dalla porta chiusa, uscite per breve tempo dalla stanza in cui avete
collocato la gabbia;
- rimanete fuori solo un momento e tornate prima che il cane si agiti e che
inizi a guaire. Ritornate dentro senza prestare troppa attenzione al
cucciolo;
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- dopo un paio di minuti riaprite la porta della gabbia, ma senza clamore.
Il cane capirà presto che non succede niente di male se la porta viene
chiusa e se il padrone si sposta, dal momento che lui è al sicuro;

Se il cucciolo si dovesse agitare quando viene chiusa la porta della gabbia
significa che occorre prolungare ancora per un paio di giorni la fase di
ambientamento, mediante le ricompense, prima di continuare
l‘addestramento. Nelle settimane successive occorre continuare a lodare e
a premiare il cucciolo quando si ritira nel suo rifugio. È necessario
addestrare l‘animale quotidianamente a trascorrere un po’ di tempo nella
gabbia chiusa.
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Rendere la gabbia il più gradevole possibile
Per abituare il cucciolo ad usare la gabbia potete provare a renderla il più
confortevole possibile con copertina e lettino, lo snack o il gioco preferito,
piccole cose che il cucciolo riceverà soltanto accedendo alla gabbia. Si
sono dimostrati efficaci allo scopo di abituare l’animale alla gabbia anche i
giochi di intrattenimento che occupano il cane a lungo e lo distraggono.
Così il cane assocerà alla gabbia soltanto qualcosa di positivo e vi si
sentirà sempre sicuro, tanto da annullare le sue paure iniziali.
Durante la giornata la gabbia deve rimanere aperta e va chiusa soltanto
quando la situazione lo richiede. Il cucciolo avrà quindi il suo rifugio sicuro
nel quale ritirarsi in ogni momento, che diventerà chiuso e protetto solo se
vi sono condizioni di pericolo. Se abituati in modo corretto, i cani amano la
loro gabbia e la prediligono come luogo in cui riposare.

