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Consigli Utili - Vivere con un Furetto

HAI DECISO DI VIVERE CON UN FURETTO?

Per gli amanti degli animali è facile innamorarsi di un Furetto a prima vista, è tenero e simpatico, ha dimensioni contenute ed è
socievole, ma come si può ben intuire dalla sua famiglia di appartenenza anche la convivenza con un Furetto ha i suoi lati negativi...

Il Furetto è un animale domestico, non è un roditore ma un carnivoro, per chi non lo conosce si può descrivere come una via di
mezzo tra cane e gatto, ma di dimensioni più contenute. Questo simpatico animale è amichevole e giocherellone come un cane, ma il
comportamento domestico è molto simile a quello di un gatto.
La taglia  del furetto è molto varia,  le  specie  allevate dai  cacciatori  sono molto  piccole,  anche solo  40 cm di lunghezza (coda
compresa) ed oggi vengono vendute come specie nane, mentre i furetti allevati per la compagnia sono di taglia più grande, intorno
ai 60 cm compresa la coda. Le dimensioni sono comunque molto soggettive, visto che i maschi e le femmine hanno una grande
differenza di taglia e peso; in generale le femmine hanno un peso che varia dai 500 ai 1300 grammi ed i maschi dai 1000 ai 2000
grammi.  Alla  vista il  furetto si presenta con un aspetto allungato, longilineo e sfilato per entrare meglio  nelle  tane. Il muso è
appuntito, la testa triangolare, gli occhi vispi e rotondi (neri o marroni scuri nei soggetti normali e rossi negli albini), le orecchie
rotondeggianti e ricoperte di peluria poste ai lati del cranio leggermente schiacciato. Il naso è rotondo e va da un colore rosa fino al
nero a seconda della pigmentazione dei soggetti. I denti sono molto sviluppati e taglienti, specialmente i canini e sono in totale 34. Il
collo è lungo e resistente. Il corpo è interamente ricoperto di pelliccia e come in molti altri animali il pelo è formato da peli più lunghi
e scuri ed un sottopelo più chiaro e sottile. La coda è lunga e folta. Le zampe sono corte e munite di cinque dita ciascuna.

Il Furetto è un animale estremamente socievole, di grande compagnia per gli uomini e per questo motivo non può restare da solo in
casa tutto il giorno perché soffrirebbe di solitudine.
suo organismo e molto sensibile alle correnti d'aria e ai climi freddi, nel nord Italia in inverno non può restare all'aperto.
Per prima cosa occorre prendere in casa solo un Furetto completamente addomesticato, in caso contrario preparatevi a ricevere
numerosi morsi  sulle  mani,  poi  è  necessario  insegnargli  dove fare i  suoi bisogni  e  gli  ci  vorrà  un po'  di  tempo per  imparare
completamente. Un altro lato spiacevole dei Furetti è che amano scavare e quando riescono a raggiungere la terra di un vaso di fiori
in pochi minuti è sparsa sul pavimento. Inoltre anche se capiscono molto bene che cosa possono o non possono fare spesso ignorano
i divieti del padrone e combinano qualche disastro.
Un'altra caratteristica del Furetto e di molti  altri  mustelidi  è la  presenza di particolari  ghiandole para-anali  che secernono una
sostanza dall'odore pungente e sgradevole ).
L'animale usa queste ghiandole per marcare il territorio e per difendersi dai nemici. Oltre alle ghiandole l'odore del sebo del furetto è
molto acuto.
Attenzione a non perderli di vista, specialmente i primi giorni !!!
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