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Il cane non entra nella cuccia  BV12 

Può accadere che, a dispetto della tua buona volontà di fornirgli una buona sistemazione, il tuo cane rifiuti di entrare nella cuccia 

nonostante sia bella e confortevole, costata un patrimonio o che hai costruito tu stesso con tanto amore. Le ragioni del suo rifiuto 

sono molto semplici; non sente la necessità di un ricovero chiuso e protetto oppure, malgrado abbia il desiderio di protezione, la 

cuccia non è sistemata correttamente all'interno del territorio. Va ricordato che i soggetti a pelo lungo, soffrono molto meno il 

freddo rispetto ai pelo raso perciò, per ogni cane, la necessità di proteggersi dal freddo, è relativa alla capacità di sopportazione 

della temperatura esterna. Un cane adulto e sano poi, è fornito di un pelo impermeabile che lo protegge, nell'immediato dalle 

intemperie ma, non appena l'acqua o l'umidità raggiunge la pelle, ha bisogno di un ricovero asciutto ed in grado di asciugarlo. In 

conclusione, tutti i cani che vivono all'aperto e in particolari condizioni atmosferiche, hanno bisogno di un ricovero protetto a patto 

che sia di loro gradimento e che venga sistemato in luogo opportuno. La cuccia dovrà essere confortevole e adatta alla taglia del 

cane, dovrà essere protetta dalle intemperie e dalle correnti d'aria in un box o sotto una tettoia. 

La scelta del luogo dove sistemare la cuccia, non deve certo essere casuale, il suo posizionamento dovrà permettere al cane, 

standoci comodamente dentro, di poter sorvegliare l'ingresso della proprietà e l'ingresso di casa. Se queste piccole regole non 

verranno rispettate, il cane "potrebbe" rifiutare di entrarci trovando sistemazioni più adatte anche se più disagevoli. Si è 

evidenziato "potrebbe" in quanto il comportamento è direttamente proporzionale al carattere del cane dove, il sottomesso ama 

essere isolato e nascosto, mentre il dominante desidera essere partecipe alla vita del gruppo. 
 

Regole generali della cuccia: 
 adatta al cane, meglio se facilmente smontabile, per favorire la pulizia  
 verifica che non abbia odori sgradevoli, se era già stata usata da un altro cane, lavala abbondantemente. Ricorda che i 

deodoranti possono essere sgradevoli al cane.  
 sistemata in luogo adatto (dal suo interno si devono vedere l'ingresso della proprietà e della casa)  
 all'interno per l'inverno:  

o se vuoi sistemarci degli indumenti, provvedi che siano puliti, cambiandoli o lavandoli molto spesso  
o se vuoi metterci della paglia, elemento consigliabile dove è possibile, provvedi ad arieggiarla e a smuoverla 

frequentemente  
o ricordati di disinfestarla più volte durante la stagione calda  
o se le cuccia è di legno e quindi sufficientemente isolata, puoi anche non metterci nulla  

 all'interno d'estate nulla  
 accanto dovrai sistemare la ciotola dell'alimento e dell'acqua  
 dovrà essere parte integrante del territorio perciò, mai sistemata in modo isolato e troppo esposto. Va ricordato che il cane non 

ama essere al centro dell'attenzione ma preferisce confondersi con l'ambiente circostante  
Regole generali del luogo: 
 deve essere nei pressi dell'abitazione  
 deve essere riparato dal sole e dalle intemperie  
 il box è la soluzione ideale  
 sia per un box o per una semplice tettoia, l'altezza deve essere relativamente bassa e dovrà avere due lati contigui chiusi che 

proteggono dalle correnti  
 dall'interno devono potersi vedere l'ingresso della proprietà e della casa  
 se è adiacente al confine della proprietà, la recinzione dovrà essere cieca al fine di evitare gli stimoli inutili e continui, causati 

dal passaggio di animali o persone  
Come scegliere il luogo adatto per la cuccia: 
 sistema la cuccia in un luogo scelto da te ma che rispetti le regole generali  

o se il cane entra per riposare e dormire, il problema è risolto  
 se il cane non entra, osserva dove di solito va a riposare o dormire  
 sposta la cuccia nel luogo scelto da lui, rispettandolo fedelmente  

o se entra passa alla fase successiva  
 se rifiuta l'ingresso e si corica in un luogo diverso, sposta la cuccia nel nuovo posto, rendendo inaccessibile o comunque poco 

agevole il luogo precedente  
 se insiste nel non accettare la cuccia, continua a spostarla ed ad inibire i luoghi scelti in precedenza mettendolo in condizioni 

di fare la scelta di entrarci o comunque di riposarci vicino, accettandone la presenza  
 non forzarlo ad entrarci, deve essere una sua scelta e non una tua volontà, ricorda che i cani amano le tane e i rifugi perciò, è 

molto probabile che la utilizzerà il giorno in cui ne avrà bisogno e non prima  
 durante queste fasi, gioca spesso con lui nei pressi della cuccia, coinvolgila attivamente come ad esempio buttando all'interno 

i suoi giochi oppure facendoti rincorrere intorno  
 interrompendo il gioco, lascia i suoi giochi o i suoi oggetti all'interno  
 premialo spesso nei pressi della cuccia e, quando ne sopporta la presenza, i premi li poserai all'interno inducendolo ad entrare 

per prenderseli  
 evita di tenerlo d'occhio per verificare se entra, non deve sentirsi sotto esame  
 quando la cuccia sarà divenuta parte integrante della sua esistenza e magari incomincia ad entrarci, puoi passare alla fase 

successiva  
fase successiva  
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 fai allontanare il cane da qualcuno e, senza che possa vederti, sposta la cuccia di un metro (il metro è indicativo di uno spazio 

relativamente piccolo ma significativo) nella direzione del luogo scelto da te e destinato alla sua futura sistemazione definitiva  
 ricorda di spostare anche le ciotole avendo cura di mantenere le distanze che avevano in precedenza  
 meglio se riesci a riprodurre le condizioni iniziali come un vaso di fiori nei pressi, o qualche altro oggetto conosciuto  
 al suo ritorno deve trovare tutto come l'aveva lasciato senza avere il dubbio che possa essere accaduto qualcosa, in sua 

assenza, che lo riguardi  
 ogni due o tre giorni ripeti lo spostamento, avvicinando gradualmente la cuccia al luogo di destinazione  
 assicurandoti che il cane non sia disturbato delle nuove sistemazioni  
 se noti uno sconcerto o comunque un ripensamento, ritorna sulle sistemazioni precedenti lasciando la cuccia nella stessa 

posizione per qualche giorno in più  
 ricorda che ogni cane può dare risposte diverse o avere reazioni diverse perciò, cerca di capire i suoi punti deboli e adatta i 

metodi descritti alla tua realtà  
 

Insuccesso: è possibile che, nonostante i tuoi sforzi, il cane continui a rifiutarsi di utilizzare la cuccia. Il tuo compito è di dargli 

comunque l'opportunità di utilizzare un ricovero asciutto e confortevole poi, se non ne ha bisogno e insiste nel dormire 

all'addiaccio, non puoi farci nulla, se non provvedere a ricoverarlo in un ambiente chiuso suo malgrado, in caso di estrema 

necessità. 

 


