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Le bestie nel cuore
Sempre di più, sempre più amati. La carica dei 101, o meglio
degli oltre 60 milioni di cani, gatti, pesci, uccelli, conigli ecc.

nelle case dello Stivale che rinnova una relazione uomo-animale
antica di migliaia di anni. Suggerimenti per riflettere e consigli

utili per capirli, prendersene cura e rispettarli dalla medicina
veterinaria, dalla filosofia e dalla bioetica.

E se ci fosse bisogno di una nuova etica sociale verso tutti
gli animali, da quelli con cui viviamo a stretto contatto
a quelli che consideriamo distanti? Anche per capire

chi siamo noi umani e dove stiamo andando.

ucuditi, amati, adorati, talvolta riveriti fino
all'eccesso. Gli animali di casa si trasforma-
no spesso nei membri prediletti della fami-

glia: cani, gatti, tartarughe, pesci e uccelli soprattutto, ma
anche criceti, conigli e porcellini d'India. Così apprezzati e
desiderati da essere diventati, in termini numerici, un vero
e proprio esercito: stando a quanto rilevato dall'ultimo Rap-
porto sull'Alimentazione e la Cura degli An,irnali da Com-
pagnia firmato Assolco-Zoomark, infatti, si è stimato che
nel 2019 fossero presenti nelle case italiane ben 60,27 milio-
ni di animali da compagnia, confermando un rapporto di 1
a 1 tra loro e la popolazione residente in Italia (60,32 milioni
di individui secondo l'Istat).

Spazio
domestico
Un boom di presenze tra le
mura domestiche del Bel-

paese: «Dagli anni

Sessanta ad odi si è
assistito a un'esplo-
sione del rapporto
tra esseri umani e
animali da com-
pagnia, anche se
la relazione uomo-

Barbara
Autuori

animale ha in realtà radici molto antiche
che risalgono ai tempi della domestica-
zione, oltre 10mila armi fa», conferma
la filosofa Barbara de Mori, docente di
bioetica animale ed etica del benessere
animale al dipartimento di biomedicina
comparata e alimentazione dell'Universi-
tà di Padova. Legame ancestrale dunque
che è andato cambiando nei secoli e che
negli ultimi decenni ha visto gli animali
da compagnia prendere il posto dei co-
siddetti animali da cortile. «Un passaggio
legato in buona parte alla massiccia ur-

banizzazione che ha re-
so la popolazione italia-
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na sempre più cittadina, facendo venire
meno il rapporto funzionale con gli ani-
mali tipici della vita contadina», spiega
de Mori. Mucche, maiali, capre e galline
sono stati così rimpiazzati da altri tipi di
animali, in particolar modo cani e gatti
ma anche tanti conigli, scelti soprattutto
sulla base delle loro capacità di entrare
in connessione profonda con l'uomo.
«Nonostante il passaggio dalle campagna
alla città, nell'uomo è rimasta intatta la
necessità profonda di una relazione spe-
culare con il mondo animale che oggi si
traduce soprattutto nella ricerca e cura
degli animali d'affezione», sottolinea la
docente veneta che è anche direttrice del
Laboratorio etico di medicina veterina-
ria, conservazione e benessere animale
dell'ateneo padovano. E innegabili sono i
risvolti positivi perla salute, fisica e men-
tale, degli esseri umani: pressione del
sangue più bassa, miglioramento del tono
muscolare, diminuzione dello stress so-
no solo alcuni dei benefici registrati dalla
stragrande maggioranza dei proprietari
di animali da compagnia.

Compagni di vita
Ancora più evidenti durante le settima-
ne di confinamento forzato che ha da-
to un notevole impulso al desiderio di
accogliere nuovi coinquilini a quattro
zampe e non solo. Secondo il Rappor-
to Coop 2020 durante il lockdown di
primavera o appena dopo sono stati 3,5
milioni gli italiani che hanno acquista-
to un animale e 4,3 milioni quelli che
pensano di farlo prossimamente, per un

E -I1P 1 " _
In mancanza di un'anagrafe degli animali d'affezione nonché di
rilevazioni statistiche specifiche (i pet non sono inseriti nel cen-
simento Istat), in Italia i dati sul numero degli animali tra le mura
domestiche si rifanno a delle stime. Sulla base di queste si può
comunque realisticamente affermare che:
con una popolazione di di esemplari, i
sono circa la metà del totale dei pet che vivono nelle famiglie
italiane, seguiti dagli stimati in quasi

• ~.' e sono rispettivamente e mentire
e contano e di esemplari;

oltre per un totale di
vendute. A tanto ammonta la spesa degli italiani per il cibo di
cani e gatti nel 2019: un giro d'affari in crescita costante con un
incremento del sull'anno precedente;
nel 2019 la Fediaf (Federazione Europea delle In - •er gli
Alimenti per Animali Familiari) ha stimato in circa 00 "_ú_
la popolazione di presenti rop. di cui
quasi costituita da e

Fonte: XIII Rapporto Assalto-Zoomark
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Di casa
I cani, amici di vecchia data dell'umanità.

Pubblicato di recente sulla rivista Science, lo studio Origins and
genetic legacy of prehistoric dogs di scienziati del Francis Crick In-
stitute delle Università di Oxford e Vienna e archeologi di più di
10 paesi, evidenzia come già più di Umile anni fa ci fossero diversi
tipi di cani. Sequenziando il DNA di alcuni animali antichissimi, gli
studiosi inglesi hanno concluso che almeno 5 linee genetiche dal-
le quali discenderebbero le attuali razze canine erano già presenti
durante il Paleolitico e facevano parte della quotidianità degli uo-
mini preistorici. Animali "di casa" che nulla avevano in comune con i

lupi e che confermano
come il cane sia l'ani-
male domestico più
antico e con la rela-
zione più lunga con gli
esseri umani. Amici, è
proprio il caso di dirlo,
di vecchia anzi vecchis-
sima data.

totale di quasi 8 milioni di neo o aspi-
ranti tali proprietari di un pet (dall'in-
glese, letteralmente animale domesti-
co). Un'inclusione nel nucleo familiare
che dovrebbe essere sempre più atten-
ta, responsabile e rispettosa di quello
che viene definito benessere animale.
«Status e qualità del legame con gli
animali da compagnia sono senz'altro
cresciuti nel tempo grazie alla maggiore
diffusione delle conoscenze scientifiche
e tecniche su di loro e all'aumentata
consapevolezza che anche gli animali
sono capaci di provare emozioni come
la gioia e il dolore», evidenzia de Morì.
Considerati veri compagni di vita, con
indole e sentimenti propri, agli animali
di casa vengono così riservate sempre
più spesso attenzioni particolari. «Negli
ultimi vent'anni c'è stata, infatti, una
crescita costante della qualità delle
cure veterinarie, e non, a loro rivolte»,
spiega Michela Pettorali, medico vete-
rinario del Centro Veterinario Gianico-
lense di Roma (acebook.com/Centro
VeterinarioGianicolense). Non solo ca-
rezze e coccole per gli amici animali,
dunque, ma anche un interesse spiccato
verso tutto ciò che può fare bene alla lo-
ro salute fisica e psicologica Un'alimen-
tazione calibrata sulla base delle singole
esigenze, accessori specifici per l'igiene
e il tempo libero, occasioni di socialíz-
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zazionc e attività motoria ad hoc, visite
veterinarie mirate e programmate: pre-
mure che nascono anche dalla caduta
di vecchi stereotipi. Rileva Pettorali:
«Se prima l'attenzione dei proprietari
era focalizzata soprattutto sui cani,
considerati animali domestici per ec-
cellenza, oggi sono cresciute molto an-
che le attenzioni verso pet un tempo
considerati meno bisognosi di cure, pri-
mi fra tutti i gatti».

Regno animale
Questa trasformazione sociale si è tra-
dotta anche in una maggiore richiesta
di medici veterinari il cui numero, dal
1980 ad oggi, è cresciuto da 1 a 5,5
ogni 10mila abitanti. Indice di un'ac-
cresciuta sensibilità sociale che deside-
ra il bene dei pelosetti di casa al punto,
talvolta, di inciampare nell'equivoco
di trattarli come esseri umani Un ec-
cesso d'amore che niente ha a che fare
con il benessere animale «Umanizza-
re un animale domestico - avverte la
docente di etica armale - è fargli un
torto non rispettandone la vera natu-
ra, così come considerarlo un balocco
di cui disfarsi quando si è stufi». Fac-
ce della stessa medaglia, antropomor-
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Spirito d'accoglienza
Dall'abbandono all'adozione... E intanto
ad accudirli ci pensano i volontari nei canili e
Battili dello Stivale. L'esperienza di una di loro.

Cuccioli, giovani adulti ma anche anziani. Sono migliaia
ogni anno i cani e i gatti abbandonati che trovano rifu-
gio nei vari canili e gattili dello Stivale. Animali sfortuna-
ti accuditi da tanti volontari che si prodigano per trovare
amici umani disposti ad accoglierli in casa e ad amarli
come meritano. Abbiamo raccolto l'esperienza di una di
loro, Cristina Ginesi del Gruppoanirnalisti di Volterra
(ww‘,v.facebook.com/gavolonlus).

per animali ?
«Molti Comuni, anche in Toscana, non dispongono di ca-
nili propri e si appoggiano a strutture private che ricevo-
no un compenso. Questa soluzione che, secondo la legge,
dovrebbe essere provvisoria spesso si protrae per periodi
molto lunghi e non incentiva lo svuotamento dei rifugi».

«Abbiamo soprattutto cucciolate di pastore maremmano
dovute alla pastorizia di passaggio così come tanti cani da
caccia, attività molto diffusa in questo territorio. Sono ani-
mali divenuti troppo vecchi o molto giovani, abbandonati
perché non sufficientemente capaci per la funzione venato-
ria. Ovviamente nessuno di questi animali ha il microchip
obbligatorio e dunque risultano senza proprietario».

«Utilizziamo molto gli appelli su Facebook. Chi è in cerca
di un animale da adottare poi passa in rifugio per capire
meglio, con un questionario ma anche con l'aiuto di un
educatore, su che tipo orientarsi. Durante il mercatino
organizzato a Natale per raccogliere un po' di fondi, met-

tiamo "in vetrina" i nostri tro-
vatelli con una foto accompa-
gnata da una piccola scheda
di presentazione. È un buon
modo per avvicinare poten-
ziali proprietari adottivi. Spe-
riamo con tutto il cuore di po-
terlo fare anche quest'anno».
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Prendere di pet
Come scegliere l'animale
che fa per noi e come conviverci.
1 consigli della veterinaria.
Il Natale è ormai alle porte e la tentazione di' impacchetta-
re" un tenero animaletto da mettere sotto l'albero può farsi
molto forte. Ma la scelta di farlo entrare nella propria casa.
e nella propria vita va attentamente ponderata e graduata
sulla base del proprio stile di vita per salva-
guardare il benessere di tutti, animali com-
presi. «In una famiglia con bambini piccoli,
per esempio. l'inserimento di un cucciolo di
cane può essere doppiamente impegnativo
per il tempo e la grande pazienza che richie-
dono "educare" un altro piccolo - avverte
Michela Pettorali, medico veterinario, che

in benestare di questo numero (p. 6) spiega perché regala-
re un animale non è una buona idea -. Meglio optare per
animali già adulti, di taglia medio-piccola, magari da pren-
dere nei rifugi dove ci sono anche cani ben educati, equi-
librati e pazienti bisognosi di una nuova famiglia». Compa-
gnia adatta per tutti ad ogni età, i gatti andrebbero adottati
m coppia soprattutto se destinati a stare molto tempo in
casa da soli. «Sempre più richiesti - prosegue l'esperta -
anche i conigli, molto affettuosi ma tanto delicati e per
questo consigliati a chi è particolarmente disponibile a se-

guirne le cure costanti». Agli appassionati
di tartarughe Pettorali ricorda che bisogna
sempre adattare una zona della casa con

12) 
un habitat adeguato, mentre chi desidera
pesci e uccelli deve mettere in conto che
si tratta comunque di esemplari costretti
in ambienti chiusi come acquari e gabbie.
E se la new entry è un cucciolo d'uomo?
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fizzazione e abbandono — insieme alla
Grecia, l'Italia detiene il più alto tasso
in. Europa di abbandono di animali —,
raccontano delle contraddizioni di una
società che se vuole davvero il benes-
sere dei propri animali deve assumersi
delle responsabilità precise anche ver-
so il restante mondo "non umano". «È

c il tempo di una nuo-
laílßa va etica sociale verso

tutti gli animali• da
quelli con i quali vi-
viamo a stretto con-
tatto ogni giorno a
quelli che mangiamo
o che percepiamo di-
stanti», conclude de
Mori, autrice insieme
al collega statuniten-

se Bernard E. Rollin del libro Gli altri
animali. Scienza ed etica di fronte
al benessere animale (Mimesis edi-
tore, 2020, 236 pp., 20 euro). L'invito:
prendere coscienza di come si vuole
trattare, tutelare e rispettare gli "altri"
esseri viventi che popolano la Terra in-
sieme agli uomini E capire così cosa
si è e dove si sta andando. Lina lettura
perfetta per iniziare l'anno nuovo con
buoni propositi. i

AMICI
SPECIALI

«L'arrivo di un neonato può provocare negli
animali domestici un grande stress, soprattut-
to se il rapporto con il proprietario è partico-
larmente simbiotico», risponde Pettorali che
racconta come la nascita della figlia Bianca
abbia mandato in crisi una delle sue adorate
gatte. «Lo sforzo dovrebbe essere quello di da-
re ai propri animali le stesse attenzioni di pri-
ma: in presenza di comportamenti anomali è
comunque sempre bene rivolgersi prontamen-
te al proprio veterinario», consiglia. Umani in
dolce attesa possono eventualmente giocare
d'anticipo preparando, con l'aiuto di un ve-
terinario comportamentalista, il pet di casa
all'arrivo del nuovo cucciolo. Proprio come si
fa con fratelli e sorelle umani, perché amore
e gelosia sono sentimenti che non conoscono
confini di specie.

La lista della spesa secondo Coop per
gli animali di famiglia, cioè Amici Speciali.

Membri della famiglia a pieno titolo, anche cani e gatti di
casa hanno il loro spazio nella lista della spesa: dai prodot-
ti alimentari, come biscotti, crocchette, pâté e bocconci-
ni, a oggetti indispensabili come ciotole, lettiere e articoli
vari per l'igiene. Cibo e accessori per la cura dei compagni
a quattro zampe a cui Coop ha dedicato una linea speci-
fica chiamata Amici Speciali. Ne abbiamo parlato con la
brand manager del marchio Daniela Fiocchi.

«È già diversi anni che il mercato registra una crescente
attenzione verso gli animali domestici: così nel 2015 Coop
ha voluto proporre ai proprietari di cani e gatti un'offerta
a marchio esclusivo, completa e segmentata».
Che cosa caratterizza la linea Amici Speciali?

«Fin dal suo esordio, la linea si avvale della preziosa
collaborazione del dipartimento di scienze veterinarie per
la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
dell'Università di Milano. Si tratta di un supporto scientifico
indipendente e autorevole per la valutazione delle ricette,
prive di coloranti e conservanti e cruelty free cioè non testa-
te sugli animali. Grazie a questo costante lavoro di ricerca e
sviluppo l'offerta Coop si fa sempre più aderente alle esigenze
particolari dei singoli animali di casa».

«Oltre alla linea standard, rivolta a cani e gatti senza esi-
genze particolari, abbiamo sviluppato un'offerta di prodotti

Premiurn per soddisfare i bisogni degli animali in
funzione delle loro caratteristiche particolari, come
taglia, età, stile di vita e bisogni nutrizionali speci-
fici: per esempio, quelli dei gatti sterilizzati o con

appetito difficile. Recentemente abbiamo lanciato 5 nuovi
tipi di crocchette (3 per cani di diversa taglia e 2 per gatti
sterilizzati) con ingredienti naturali e realizzate in modo da
preservare maggiormente i principi nutritivi dei componenti.
Prodotti molto apprezzati, a riprova dell'attenzione dei pro-
prietari per i loro Amici Speciali, appunto». I
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