Cosa valutare prima di prendere
un cane: LE BASI
TEMPO QUOTIDIANO - Quanto (realisticamente) si potrà
dedicargliene? Il tempo dedicato al proprio cane si divide in:
o Bisogni primari (brevi uscite 2/6 volte al dì a seconda della razza e delle
caratteristiche; preparazione pasti)
o Attività fisica - passeggiata / esercizio in area cani o giardino e /o gioco (un
paio di uscite MIN 30/45 MIN all’aria aperta) ogni giorno della settimana,
365 gg l’anno.

BUDGET - spesa mensile per:
o CIBO (approssimativamente sui 50 Euro al mese per del cibo secco di
buona qualità. Acquistando sacchi da 12/15 KG si può risparmiare: NO CIBO
AL DISCOUNT!) In alternativa si possono preparare dei pasti acquistando
carne e interiora (per chi volesse approfondire la dieta BARF) da poi
surgelare e servire periodicamente: in qst caso il tempo da dedicare a tali
attività di preparazione aumenta)
o VETERINARIO – imprevedibile nel complesso, ma comunque da inserire nel
budget. Si va dall’iniziale registrazione e dalle doverose vaccinazioni
(frequenza annuale) ai trattamenti/collari antiparassitari fino ad ogni possibile
problema gastro enterologico legato all’alimentazione (per questo motivo
l’alimentazione non deve essere a base di cibo scadente/economico). Forse
superfluo, ma è bene ricordare: LE SPESE VETERINARIE NON SONO
COPERTE DA SSN: esistono modeste detrazioni fiscali ma non sarebbe
saggio farvi affidamento in toto, la spesa può diventare consistente nel
tempo qualora insorgessero problemi seri.
o PENSIONE: dato che quando si prende un cane si continua comunque ad
andare in vacanza e ad assentarsi da casa (a volte senza la possibilità di
portare con sé il nostro amico), va tenuto conto che in questi periodi sarà
necessario affidarsi ad una pensione per cani (fidata e verificata). Costi
variabili dai 15 ai 30 Euro al gg circa
o ADDESTRAMENTO/GESTIONE presso Scuola Cinofila . Spesso è
necessario (se non indispensabile, a seconda del temperamento e delle
attitudini del cane) rivolgersi ad un addestratore cinofilo per migliorare laddove non vadano acquisite da zero – la gestione del cane in passeggiata
e nei vari contesti nei quali questo sarà introdotto. Costi variabili a seconda
del percorso scelto. Orientativamente, mettere a budget qualche centinaio
Euro per un percorso base
o TRASPORTO in AUTO / KENNEL: per trasportare in auto il cane in
sicurezza, va acquistato un ‘trasportino’ (kennel). Si trovano usati mediante
un minimo di ricerca, approssivatimente calcolare dai 50/60 ai 150 euro – in
base alle dimensioni del bagagliaio. In alternativa, per chi ha auto di piccole
dimensioni, ci sono le griglie divisorie (obbligatorie per legge). Spesa
inferiore, ma molta meno sicurezza – primariamente per il cane, ma non
solo, in caso di incidente.
o VARIE: tutta l’attrezzatura di base per la gestione. Collari, guinzagli
(eventuali pettorine per attività trekking etc.,.) e tutto quanto legato alla
pulizia e cura del cane non si riesca a reperire dal riciclo di indumenti
dismessi/coperte/ etc…

