
 

Il cane della prateria dalla coda nera è uno sciuride terricolo che scava sistemi di gallerie 
sottoterra e vive in colonie molto numerose. Proviene dal 
Nord-America, è un animale diurno ed emette suoni simili 
a quelli dei cani, da qui il suo nome. Ha un’organizzazione 
sociale complessa, basti pensare che le colonie possono 
arrivare a milioni di animali. Questa specie ha come 
caratteristica il “bacio”, mostrando gli incisivi i soggetti si 
riconoscono, si salutano e rinsaldano i rapporti. Ogni stato 
d’animo ha una vocalizzazione diversa per questo si può 
parlare di un vero e proprio linguaggio.  
Questo spesso è rivolto agli umani in cattività e si instaura 
un vero e proprio dialogo. 
In cattività non devono vivere da soli perché la solitudine 
può causarae disturbi comportamentali gravi, è necessario 
quindi che questi soggetti possano avere interazioni con simili o con umani. 
 
ALLOGGIO 
La gabbia deve essere il più spaziosa possibile con alcune stanze per rispettare la normale 
attività di questi animali e per l’esercizio fisico. Meglio senza scale perché i cani della prateria 
perché cadendo possono provocarsi fratture. Il fondo della gabbia deve dare permettere di 
scavare. 
Bisogna sempre fornire giochi nuovi e rami da rosicchiare sia per passare il tempo che per 
pareggiare i denti e per impedire che si attacchi per ore alle sbarre della gabbia atteggiamento 
che puoi portare addirittura alla formazione di neoplasie in bocca. 
È necessario fornire dei nidi che verranno usati come rifugio, così come sono necessarie una 
mangiatoia per il cibo secco ed una per quello fresco. Il fieno deve essere situato in una 
rastrelliera innalzata perché non venga contaminato dalle urine e le feci. Infine servirà un 
beverino con acqua fresca e pulita. 
Per quanto riguarda le condizioni ambientali la temperatura ideale è tra i 20 e i 22°C e 
l’umidità 30-70%. In inverno vanno in una specie di letargo caratterizzato da lunghe ore di 
sonno e ridotta attività e assunzione di cibo. 
Lagabbia ideale sarebbe una voliera di almeno 2m x 2m x 2m con una parte interrata in 
maniera che si possano divertire nello scavare tane e tunnel proprio come in libertà.  
 
ALIMENTAZIONE 
Il cane della prateria presenta denti incisivi di tipo elodonte, è un erbivoro e in libertà si nutre 
di radici, erbe selvatiche, un po’ di frutta e insetti sporadicamente. Occorre quindi offrire una 
dieta ricca di fibra e povera di grassi costituita da fieno, poco pellet specifico, verdura fresca e 
poca frutta. Da evitare cereali e derivati perché troppo calorici e provocano seri danni 
all’apparato gastroenterico, oltre che obesità. Da evitare anche i cibi grassi come i semi di 



 

girasole. In inverno si può 
integrare l’alimentazione con 
qualche insetto tra cui sono molto 
gradite le cavallette.  
 
 
STATO DI SALUTE E VISITE 
PERIODICHE 
Si consigliano visite periodiche, 
due volte l’anno. Per questi 
animali non sono previste 
vaccinazioni preventive. 

Ai sensi di legge non si possono importare cani della prateria dagli Stati Uniti. 
Possono pesare da 0,5kg a 2,5kg, e la loro aspettativa di vita va dai 5 ai 10 anni. La maturità 
sessuale viene maturata tra i 2 ed i 3 anni, il calore dura 2-3 settimane e arriva una volta 
l’anno, la gravidanza dura 30-35 giorni, le cucciolate variano da 2 a 10 piccoli e lo 
svezzamento avviene dopo circa 6 settimane. 


