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Una scelta in libertà con qualche accorgimento... La scelta di un cane non può basarsi
esclusivamente sui propri gusti in materia di razze. Al contrario, è necessario valutare la
disponibilità di spazi e tempo da dedicare al cucciolo.

Decidere se ospitare un cane in casa o in giardino non dipende tanto dalle nostre esigenze,
quanto dalle sue. Ogni razza, infatti, necessita di spazi adeguati alla propria taglia.

  

Taglia piccola

  

I cani di taglia piccola e nana sono piuttosto semplici da gestire. Sono adatti ad ambienti di
ridotte dimensioni, come i piccoli appartamenti. Per i loro bisogni può bastare una lettiera per
gatti. Inoltre, possono essere governati tranquillamente da bambini di circa sette anni senza il
timore di reazioni pericolose (con bambini più piccoli, invece, il rischio è che siano proprio loro a
causare danni al cucciolo per la loro inesperienza). Sono però cani piuttosto delicati: le loro
zampine si fratturano facilmente se calpestate inavvertitamente, e anche prenderli in braccio in
modo scorretto può causare loro gravi lesioni.

  

Taglia media

  

I cani di taglia media si trovano difficilmente tra gli esemplari di razza, mentre tra gli incroci
queste sono probabilmente le dimensioni più comuni. Possono essere tenuti in ambienti chiusi,
ma non sono semplicissimi da gestire. Risultano spesso troppo ingombranti come cani da
compagnia, ma ancora troppo piccoli per essere utilizzati efficacemente come cani da guardia o
da lavoro. Sono però indicati per chi cercasse un cane con le caratteristiche degli esemplari più
grandi, senza disporre dello spazio necessario a ospitarli.

  

Taglia grande

  

I cani di taglia grande ed enorme necessitano tuttavia di ampi spazi a disposizione e soprattutto
di un serio addestramento. Se non vengono educati correttamente, infatti, risultano difficili da
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gestire. Adatti alle persone adulte, possono essere rischiosi per i bambini e poco controllabili
per gli anziani. Devono essere necessariamente ospitati in giardini di grandi dimensioni. Anche
in questo caso, bisogna prevedere un periodo di intenso addestramento. Le dimensioni ne
ostacolano il controllo da parte delle persone più esili. Inoltre, il loro mantenimento può risultare
decisamente oneroso per una famiglia media. Va tenuto presente, infine, che questi cani sono
piuttosto cagionevoli di salute: per una crescita corretta, è necessaria un’alimentazione
adeguata fin da cuccioli.

  

.
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