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BLUE HEELER – BITING QUALITY 
Collari Safety Lock e guinzagli ispirati all’alpinismo 

 
Quando mi chiedono da cosa è nata l’idea di creare una linea di attrezzature 
cinofile come quelle di Blue Heeler non posso che rispondere “Per passione!”. 
La passione per i miei amati Blue Heeler, cani forti, massicci di un’intelligenza 
disarmante e con una spiccata adattabilità a qualsiasi situazione. Nato come 
laboratorio artigiano nel 2019 sotto il nome di Doggy Essential, a inizio 2020 
ho voluto dare una svolta a questa attività, mettendo a disposizione di chi 
come me cerca nella guinzaglieria non solo estetica ma anche funzionalità, 
una linea di prodotti estremamente versatili, che potessero essere utilizzati sia 
nel quotidiano che in campo sportivo. Per fare ciò, ho cercato e studiato gli 
accostamenti di materiale più idonei e che potessero garantire sicurezza, 
maneggevolezza, resistenza e pochissima manutenzione. 
 
Collari Safety Metal Lock 
Realizzare un Safety 
interamente a mano richiede 
tempo, ma molto più tempo è 
servito per studiarne l’efficacia 
sotto tutti i punti di vista, e 
donargli un design unico! 
L’incontro con la Dog Trainer 
Arianna Galli è stato il punto di 
svolta. Attraverso la sua 
esperienza e utilizzando lei 
stessa i prodotti sul campo 
durante le lezioni, abbiamo 
potuto testare le prestazioni di 
questo collare. Realizzato in 
Biothane (sostituto sintetico del 
cuoio, resistente a trazioni fino a 
500kg/cm2, idrorepellente, 
antibatterico, antimuffa, 
antiodore e crueltyfree) e Rubber Tracer Webbing (una fettuccia con trama 
gommata che ne impedisce l’allungamento) è stato studiato per ottimizzare 
la distribuzione delle tensioni lungo tutta la superficie. 
     
 “Il collare si chiude passando la clip all'interno dell'anello in metallo, 
così da avere una maggiore distribuzione delle tensioni, che non gravano 
su un unico punto ma sono distribuite su quasi tutta la superficie del collare.” 
(Arianna Galli) 
 
Guinzagli allungabili con nodo Prusik 
Come per l’incontro con Arianna, anche quello con Ylenia Zampieron è 
stato un colpo di fortuna. Ylenia, classe ’86, fotografo di professione, 
Istruttore cinofilo CSEN e Formatore Cinofilo Certificato (FCC) 
presso Borgocinofilo Mikamale. Si occupa di educazione del cane e dal 2017 
è Responsabile del Progetto Mountain Dog Walk, supportato e 
riconosciuto da AIGAE – Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 
(www.mountaindogwalk.it). 
 

 

I guinzagli allungabili Blue Heeler sono realizzati in corda certificata OEKO-
TEX (toxic free) e regolabili in lunghezza tramite nodo Prusik. Questo 
particolare tipo di nodo permette di regolare il guinzaglio lungo tutta la sua 
lunghezza, scegliendone la misura in base alla necessità del momento. Grazie 
all’estrema versatilità dei guinzagli allungabili Blue Heeler e ai test che Ylenia ha 
effettuato nell’ultimo anno sui suoi terreni, sfruttandoli e “maltrattandoli” per 
sottoporli a tutti i possibili stress, Blue Heeler è diventato Sponsor Ufficiale del 
Progetto MDW per l’anno 2022, accompagnando i corsisti in questa III edizione 
accanto ad altri grandi Brand.   
   “Grazie alla collaborazione con 
Blue Heeler si amplia il background 
che possiamo offrire: l’incontro sul 
sentiero con i ragazzi di BH ci 
permette di avvalerci oggi di strumenti 
che si adattano perfettamente alle 
nostre attività. Versatilità, sicurezza 
e leggerezza sono aggettivi che 
vestono i prodotti BH e ci permettono 
di fare escursionismo in tutta 
sicurezza.” (Ylenia Zampieron) 
 
Federica Battaglia – Founder  
 
WWW.BLUEHEELER.IT 
Foto credit : officinafotografica.eu e 
Nathalie Anselmini Fotografia 
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Finalmente l’autunno!
Sì, lo so che per molt* di voi l’autunno non è la stagione otti-
male ma per me invece è questa la stagione dei nuovi inizi, dei 
miglioramenti e della nascita di progetti da portare a termine.

Ma prima di parlarvi di un progetto che spero si concluderà en-
tro la fine dell’anno, mi sono accorta che molti di voi non cono-
scono la mia provenienza: intervisto e chiacchiero sempre con 
voi ma effettivamente la mia presenza in questo mondo non è 
sempre chiara a tutti.

E quindi... vai con le presentazioni!
Ho lavorato tantissimi anni per una rete televisiva nazionale, 
ricoprendo ruoli di rilievo all’interno di una media company 
molto importante. 
Questa rete è leader nel settore dell’informazione e diciamo che 
da lì mi è venuta questa deformazione professionale di con-
trollare le notizie, di sfregugliarle, per capire se effettivamente 
quello che ci viene raccontato è vero oppure no.

Poi è arrivato lui, il grande Cicero, e la mia vita è cambiata non poco.
Dopo un inizio tutta gioia e cuoricini, ho capito che forse era il caso di intraprendere un percorso formativo 
con lui, prima, per me e basta poi. 
Questo mi ha portato a frequentare un corso per diventare educatore cinofilo CSEN, percorso che causa chiu-
sura Covid e alcune differenze di opinioni del campo in cui mi formavo, ho lasciato a un passo dall’esame. 

Ma il mio percorso formativo non si è fermato qui: dopo aver fatto volontariato in canile, ho partecipato a nu-
merosi seminari, due su tutti, quelli che mi hanno formato di più, con la dottoressa veterinaria Elena Garoni, 
questo tenutosi presso l’associazione Paw Therapy.

Ma siccome gli esami non finiscono mai, continuo a studiare, a informarmi, a leggere e… ed ecco qui il nuovo 
progetto: sto facendo un corso presso l’università di Edimburgo, Animal Behaviour and animal Welfare che 
comprende nel piano di studi, tra le altre cose, anche un modulo dedicato a Difference Between Cats & Dogs.
Gli esami saranno verso fine novembre, quindi incrociamo le dita!

E siccome non ho molto tempo ma quel poco che ho mi piace impiegarlo bene, sto intraprendendo un altro 
corso di studi… ma di questo, se andrà bene, ve ne parlerò il prossimo numero!

Ed ora, brindiamo ai nuovi progetti di tutti voi!

Cristina di Lovemypets
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MI MANCHI TANTO: LA GESTALT NEL COACHING 
PER ALLEVIARE LA NOSTALGIA FISICA NEL LUTTO PET
di Carolina Venturini 

Quando morì il mio Alaskan Malamute Mercurio, ci 
furono due esperienze fisiche difficili da attraversare. 
Il silenzio che aveva portato la sua assenza e la solitu-
dine generata dalla mancanza di contatto fisico con 
lui: queste furono le più intense, per me. 

Mi sentivo sola sapendo che non avrei mai più potuto 
abbracciare il suo folto torace. Percepivo la sua man-
canza in ogni angolo della mia esistenza perché lui 
aveva colonizzato ogni angolo di me, dal privato al 
professionale. 
Mi si creava una voragine nello stomaco tutte le volte 
in cui avrei voluto toccare il pelo sulle sue orecchie, 
per riuscire ad addormentarmi abbassando la mano 
dal materasso, come facevo sempre quando ancora 
c’era lui, e non potevo. 
Riportarti in vita oltre il mai più.

Nel mio lutto per Mercurio, ho avviato la mia profes-
sione come animal coach per i proprietari di animali 
d’affezione in lutto. Accadde aspettando la cremazio-
ne del mio malamute, rendendomi conto che chiun-
que lavorasse con le persone e i loro animali aveva 
il compito di facilitare l’amore attraverso l’incontro 
al confine delle diversità di specie. Vidi questa strada 
accorgendomi che volevo riportare in vita Mercurio e 
l’unica strada fisica che potevo percorrere per sentirlo 
vicino in maniera tangibile era usare le mie risorse e 
talenti per plasmare la vita che avevo in dono, sulle 
orme dei suoi insegnamenti. 
Avevo bisogno di ricreare la fisicità della connessione 
spirituale e fisica con lui; allo stesso tempo, sentivo 
nelle viscere che la mia vita includeva il portare, come 
patrimonio per gli altri, l’esperienza travagliata, vissu-
ta con Mercurio. 
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Non fu sufficiente pubblicare il romanzo “Mercurio. 
Una storia vera”. 
Volevo dedicarmi all’amore fra persone e animali. 
Volevo aiutare le persone a riappropriarsi dei loro sen-
timenti, delle proprie responsabilità con l’obiettivo di 
ampliare le vibrazioni della consapevolezza e presen-
za grazie al bagno nelle acque cristalline, profonde e 
meravigliose dell’amore dei loro pet come via verso 
sé stessi. 
Come coach, ascolto spesso la nostalgia fisica nei rac-
conti di chi, pur consapevole che la morte è parte del 
ciclo della vita, non riesce ad andare oltre la perdita. 
Mi sono chiesta: che cosa fa male veramente 
dell’impossibilità di contatto fisico con il proprio pet 
deceduto? E che cosa, invece, non ferisce di questa 
mancata fisicilità? 

Senso e significato per dare Valore
La Gestalt, metodo che utilizzo nei percorsi persona-
lizzati, aiuta a trovare il senso del vissuto partendo da 
cosa significa, per la persona, proprio la parola espres-
sa con maggiore emotività. 
Si tratta di una corrente di pensiero e un metodo di la-
voro utilizzato nell’ambito delle terapie psicologiche. 
Fa riferimento alla percezione della persona rispetto 
ai propri vissuti. 
Nel coaching, un percorso di crescita personale non 
terapeutico, questa metodologia aiuta la persona ad 
allenare la sua consapevolezza riguardo al proprio 
sentire.  
Nel coaching, a differenza delle terapie psicologiche, 
non vengono indagati gli stili di attaccamento o i 
traumi infantili ivi connessi. Si lavora sul potenziale 
della persona, sui talenti, sulle risorse, sui confini che 
permettono il rispetto di sé e l’amor proprio nel qui e 
nel ora. Si parte dal come si parla una persona, dalle 
parole che esprimono le sue modalità di comporta-
mento e relazione.
Per esempio, nel lutto pet, una parola con carica emo-
tiva forte potrebbe essere “contatto”. 
Nel mio lavoro, nessun termine ha un significato 
scontato perché ognuno di noi ha un proprio modo 
di percepire quello che vive. 
Per me, per esempio, “contatto” può voler un incontro 
fugace, rapido, poco profondo. 
Per qualcun altro, “stare in contatto” può significare 
costruire una relazione di senso, di opportunità, di va-
lore. Per qualcun altro ancora, il “contatto” può essere 
equiparato ad una scarica elettrica, che fa male e che 
può, addirittura, portare alla morte. 
Ciò che emerge dal parlato della persona è ciò che 
ora è in grado di toccare con la sua vita.
Nella vita, durante la malattia e nel lutto pet, la per-
sona resta in contatto con tantissime parole dalla ca-
rica energetica forte: “Brav@”,  “Resta qui”,  “Torna qui”, 
“Non mi lasciare”,  “Eutanasia”,  “Non c’è più”. 
Le parole si appigliano ai nostri ricordi e creano mon-
di a cui diamo il potere di condizionare, costruire, far 

vibrare il presente. Per questo, partire dal senso e dal 
significato delle parole con cui si parla è dare valore al 
vissuto di chi si esprime.

Sentire per incontrarsi al confine del Ponte
Nel lutto pet, il sentire le emozioni, i desideri, i pen-
sieri, i bisogni riguarda il come la persona si vive in 
relazione a sé stessa, agli altri e alla vita in generale, 
risorse economiche e sessuali incluse. La nostalgia del 
contatto fisico con il proprio animale racconta molto 
di cosa la persona si permette, nel perimetro del suo 
corpo. 

L’animale e la persona si incontrano al confine delle 
loro diverse fisicità e il modo in cui questo accade crea 
piacere o disagio, aspettative o ribrezzo, emozioni 
contrastanti o viscerali. Una delle domande possibili, 
che ci si può fare durante gli attacchi forti di nostalgia 
fisica del proprio pet nel lutto, è: come mi posso dare 
vicinanza, ora? Quanto non voglio essere toccat@? 
Cosa significa, per me, non poter mai più ricevere pro-
prio quelle attenzioni? Cosa provo se penso al “mai 
più”? L’abitudine alla vicinanza durante la tv serale, la 
compagnia fuori dalla doccia alla fine di una giornata 
erosiva professionale e mille altri momenti di routine 
e di contatto altro non sono che risorse. Indagando 
quei momenti attuali nei ricordi, si porta valore al sen-
tire presente della persona, un sentire che può essere 
esplorato a tutto tondo, nel corpo. 
Cosa vedi quando pensi alla vicinanza del tuo pet? 
Cosa tocchi quando ti torna in mente la sua lingua 
sulla tua guancia? Che sapore hai in bocca quando ti 
ritorna il pensiero del suo pelo bagnato? Che cosa an-
nusi quando guardi la pettorina incrostata di fango, 
appesa con gli altri guinzagli?
La Gestalt aiuta, lavorando sulla percezione, ad atti-
vare i vasi comunicanti delle sensazioni e dei desideri 
dentro di noi.
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Carolina Venturini - Animal Coach
info@carolinaventurini.it - www.carolinaventurini.it
LIBRI: “Mercurio. Una storia vera” disponibile in e-book e 
cartaceo su Amazon e “Animali nel cuore” disponibile da ottobre 
2022 su Amazon.

Se, in primo piano, vediamo la mancanza della carez-
za, sullo sfondo ci potrebbe essere qualcosa di valore, 
come per esempio le nostalgie di fisicità più ampie, 
le relazioni che non danno soddisfazione emotiva o 
sessuale, i rifiuti che accettiamo, i vuoti umani. 
Se la persona è pronta, si può indagare, nel qui e ora, 
quale cambiamento può essere creato affinché la no-
stalgia del proprio pet diventi strada maestra per tro-
vare affettività sana nel quotidiano. 
Se i temi emersi spaventano, si può lavorare sul senso 
di questo nuovo vuoto che ci si auto infligge, quello 
del rifiuto, della negazione, della paura e di cosa po-
trebbe accadere se solo per un attimo ci si permettes-
se di volere una fisicità nuova. Quando parlo di fisici-
tà non intendo per forza di cose la sessualità: sentire 
la pressione sulla nostra coscia di qualcuno che ci si 
siede accanto o che dorme contro la nostra schiena 
è un’esperienza fisica tanto quanto un bacio, una ca-
rezza. Il tuo pet ti garantiva un certo tocco, da quando 
accettava il tuo abbraccio a quando si tuffava tra le 
tue braccia, felice di rivederti. 
Che cosa nasconde, di veramente importante per te, 
la nostalgia di quel tocco? Quale messaggio non vuoi 
cogliere?
Cosa accadrebbe se ora tu ti tuffassi nelle tue braccia 

perché sei davvero felice di incontrare te stess@?
Quanto non sei felice di saltarti in braccio e scodinzo-
lare per te?
Quello che la persona può fare oggi, con i mezzi che 
ha, con le risorse che adesso vede, con ciò che ora è 
disposta ad auto riconoscersi, per darsi la fisicità di cui 
sente così tanto bisogno, gli cambia la vita.

Accettazione come risorsa per la vita
Gli animali sono i depositari delle nostre proiezioni 
emotive. 
La relazione con il proprio pet apre un canale energe-
tico di aspettative, che confluiscono, come un fiume 
verso il mare, nella sensazione di amore e nelle emo-
zioni di attaccamento della persona. L’amore puro 
con cui gli animali ci amano, ci perdonano, ci sentono 
e ci aiutano diventa una risorsa primaria essenziale, 
vitale, quando, dall’altra parte, c’è qualcuno che ne ha 
profondo bisogno.
Per quanto l’esperienza fisica con il proprio pet abbia 
riempito l’esistenza e sia stata depositaria di immensi 
significati, arriva il momento in cui la persona è pron-
ta per lasciarla andare, per lasciarsi andare. Si è pronti 
quando la nostalgia ha svolto la sua funzione, ci ha 
insegnato qualcosa di noi, ci ha dato informazioni sui 
bisogni e ci ha permesso di scegliere come darci sup-
porto, come assicurarci ciò di cui abbiamo bisogno 
davvero e cosa vogliamo fare già adesso per arrivare 
a quella nuova pienezza e presenza. 
La nostalgia fisica non và via con la razionalità ma si 
trasforma attraverso il sentire e il riconoscimento del-
le nostre risorse. 
Questo accade grazie a tre domande importanti: che 
cosa provi ora? Che cosa ne hai fatto di questo percor-
so, mentre lo vivevi? Che cosa ne farai, da domani in 
poi, di ciò che hai visto e trovato? 
Attraverso queste domande, la persona si riappropria 
della sua capacità di stare al mondo e di prendersi 
cura di sé. Il corpo, l’ascolto dei suoi bisogni fisici, il 
darsi il permesso di esprimere volontà o di cercare 
nuove strategie è un ricondurre alla vita la persona 
che era rimasta impigliata nella morte. 
Gli animali, attraverso il corpo, ci hanno amato e, at-
traverso il corpo, ci riportano in vita.
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Per INFO
Milano in Viale Monza, 160 (MM1 Gorla) 
Instagram: toelettaturailbranco 
Facebook: Toelettatura il Branco 
Telefono: 3482991582 
E-mail: toelettaturailbranco@gmail.com

TOELETTATURA PROFESSIONALE PER CANI E GATTI

COMPETENZA, PASSIONE E PROFESSIONALITA’

SEGUIAMO I NOSTRI CLIENTI ANCHE FUORI DAL SALONE.

CONTATTACI E TI SPIEGHIAMO COME!
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“CUCCIOLI” DEL COVID E L’IMPORTANZA 
DELLA SOCIALIZZAZIONE 
NELL’ETÀ SENSIBILE DEL CANE.
di Alessandro Montalto 

“Cuccioli” del COVID e l’importanza della socializza-
zione nell’età sensibile del cane.
Dalla fine del 2019 fino pochi mesi fa, abbiamo vis-
suto periodi di restrizioni e di regole per prevenire la 
diffusione del coronavirus. 
Cos’è successo in quel periodo di negativo per i nostri 
amici a 4 zampe?

LA MANCATA SOCIALIZZAZIONE
Una mancanza di socializzazione da parte dei giovani 
esemplari ha scatenato effetti devastanti per queste 
povere creature: cani che non vogliono uscire di casa, 
non scendono le scale, abbaiano a tutti con evidente 
aggressività Intra ed interspecifica, magari per paura 
di ciò che non si conosce oppure semplicemente ti-
midezza.
Tantissimi sono stati anche abbandonati o riportati al 
canile, a causa dell’ingestibilità dovuta proprio a que-
sta mancata socializzazione. 
Inoltre, nel momento di chiusura totale, molti cani 
sono stati adottati solo per avere una compagnia o 
una “scusa” per uscire di casa.
Indovinate cos’è successo quando hanno riaperto tut-
to?
Molti cani sono stati abbandonati perché non più ne-
cessari a tenere compagnia agli esseri umani, gli al-
tri, quelli che non hanno potuto socializzare perché 
chiusi in casa, hanno avuto molti problemi e appunto, 
abbandonati o riportati in canile. 
 Tutto molto triste, eppure l’essere umano è così!

L’IMPORTANZA DELLA SOCIALIZZAZIONE
La socializzazione è molto importante nella vita di 
un cane: nel cosiddetto “periodo sensibile”, dai 2 ai 6 
mesi, devono vedere e sentire qualsiasi cosa questo 
mondo possa presentargli, persone di tutti i generi, 
ambienti in cui noi viviamo e passiamo il nostro tem-
po, ambienti esterni ed interni differenti dall’abitazio-
ne, devono ascoltare suoni e rumori di auto, metropo-
litana, autobus, devono osservare tutte queste cose 
in modo sereno.
Insomma, dobbiamo dare loro sicurezza, fargli fare 
più esperienze possibili e fargli capire che non gli suc-
cederà nulla di male con noi al loro fianco 
Purtroppo, in questi ultimi mesi ho visto cani con seri 
problemi di socializzazione. 

La cinofilia va divulgata, le persone devono conoscere 
e sapere cosa fare prima dell’arrivo di un cane a casa. 
per il bene della famiglia e del cane stesso, per vivere 
al meglio, per creare relazione entrando in simbiosi 
con il futuro compagno di vita! 
I cani ci dedicano la loro vita a noi e sicuramente ogni 
proprietario desidera il meglio per il proprio amico a 
quattro zampe!
Come fare per garantire al cane una buona socializ-
zazione?

Ecco dei consigli pratici da svolgere con un cucciolo 
quando arriva a casa:

1) L’importanza dell’ambiente 
Prima di tutto, fatelo entrare da solo sulle sue zampe 
nella sua futura casa, in modo che tasti il terreno e fa-
tegli sentire tutti gli odori degli umani che la abitano.
Create uno spazio dedicato a lui, una cuccia, un punto 
di riferimento che gli faccia avere un luogo tranquillo 
dove riposare.
In passeggiata, iniziate a portarlo ogni giorno in un 
luogo nuovo! 
Più ambienti diversi conoscono e vivono, meno pro-
blemi avranno da adulti. 
Mi raccomando sempre sulle sue zampette, e non in 
braccio, per fargli vivere le sue esperienze in totale 
naturalezza.
2) Abituatelo a suoni diversi
Fategli ascoltare più suoni possibili, potete utilizzare 
anche registrazioni: YouTube è pieno di video con ru-
mori adatti allo scopo, dal treno ai fuochi d’artificio! 
Sarebbe sempre meglio vivere tutti i suoni dal vivo, 
iniziando gradualmente.
Ad esempio, se abitate vicino a una ferrovia e volete 
che il vostro cane si abitui subito al rumore del treno 
che passa, portate il cane in passeggiata fuori dalla 
stazione, e, giorno dopo giorno, avvicinatevi sempre 
più fino magari a fare un viaggio vero e proprio con 
lui. Mi raccomando, se notate che il cucciolo mostra 
delle difficoltà non esagerate, diminuite l’esposizione 
al suono di cui ha paura e ricominciate con step brevi 
in modo di abituarlo in modo graduale.

3) Fategli conoscere più tipologie di persone
Fategli conoscere persone di ogni genere ed etnia. 
persone con il cappello, con il bastone, bambini, in 
modo che si abituino a tutti.
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4) Gli altri cani
Fatelo socializzare con qualsiasi tipo di cane, bra-
chicefali, bassotti, alani, variate su stazza, età e 
tutte le razze che potete trovare.
Importante: prima di liberare il vostro cucciolo 
con un altro cane, assicuratevi che sia sereno 
e tranquillo! Non lasciate il vostro cucciolo con 
chiunque, purtroppo non tutti li accettano, i cuc-
cioli sono molto vivaci e non tutti i cani li gradi-
scono, è una cosa naturale! 
Ultimo consiglio: affidatevi a persone esperte. 
Non tutti i cani sono uguali e un buon educatore 
deve essere in grado di capire chi ha di fronte, 
deve saper trovare un modo di relazionarsi a se-
conda del cane che si trova davanti 
In questo mondo, il fai da te non sempre paga, 
si rischia di rovinare psicologicamente un cane 
causando veri e propri traumi difficili da risolve-
re. 
Affidatevi sempre agli esperti del settore, noi sia-
mo qui per voi e per il bene dei vostri amici a 4 
zampe.
                                           

Alessandro Montalto
Titolare di Dog’s Life Cinofilia
www.dogslifecinofilia.it
+39   340 46 63 624

BITING QUALITY 
Collari Safety Lock e guinzagli ispirati all’alpinismo

w w w . b l u e h e e l e r . i t
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Viale Regina Giovanna, 8
MILANO

+39 02 2952 1504

info@luigisalagioielli.com                     www.luigisalagioielli.com
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COME GESTIRE
UN TRASPORTO 
DI ANIMALI
in collaborazione con Roberto Sandri
COME GESTIRE UN TRASPORTO IN MODO LEGALE E 
RESPONSABILE DI CANI E GATTI

Sapete bene come la penso sulle movimentazioni de-
gli animali: credo che se si vuole adottare un cane, o un 
gatto, di cui ci si è innamorati scorrendo le pagine sui 
social sia necessario andare a conoscerlo direttamente 
di persona, onde evitare di avere sorprese e di stressare 
l’animale con lunghi viaggi.
Ma se proprio è impossibile recarsi di persona al canile 
o all’associazione in cui si trova, ecco un vademecum 
chiaro da seguire per agire nel rispetto del benessere 
animale e della legalità.
 
Il trasporto legale è costituito da   
a) iscrizione albo autotrasporto
b) autorizzazione ASL tipo T1 o T2 (T2 =lunghi viaggi, 
quasi sempre questo è il caso)
c) Omologazione Mezzo trasporto Animali 

Al trasportatore va chiesto:
• numero iscrizione albo autotrasporto (è un alfa numeri-
co tipo : XY1035834Y), o copia cartacea, che potete verifi-
care sul sito alboautotrasporto.it
• numero autorizzazione ASL T1o 2 e scadenza
• Copia omologazione mezzo.

Un trasporto Legale non è detto sia professionale, 
per esserlo occorre verificare eventuali competen-
ze, fatevi dire se nel caso di trasporto cani, è educatore 
cinofilo o comunque ha seguito corsi per tutelare il loro 
benessere; per i gatti, se è consulente felino o oppure 
se ha seguito un corso per tutelare il loro benessere. 

Le competenze, e quindi la serietà, si valutano a 
partire dalla formazione acquisita. Se non c’è alcu-
na traccia di queste, dubitate del trasporto! 
Per correttezza va detto che per legge, NON è un re-
quisito obbligatorio, ma si sta parlando del vostro futu-
ro animale domestico, quello che amerete più di ogni 
cosa al mondo e che molto probabilmente tratterete 
meglio di un vostro familiare. 
Ricordate che il viaggio  è uno stress pesante sia per 
cani che per gatti, è un dovere farlo con responsabilità.
Il trasportatore, se serio e professionale, vi anticiperà le 
competenze e le autorizzazioni in possesso. 

Fatevi mandare la foto del suo furgone e ponete-
gli queste domande: con quanti animali viaggerà 
il mio cane/gatto? Le gabbie sono fisse? C’è un im-
pianto di aerazione?

Gli elementi fondamentali per un furgone ben at-
trezzato sono:
• gabbie in acciaio con chiusura di sicurezza e ciotole ac-
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qua inserite all’interno
• base antiscivolo (le traversine sono 
una presa in giro, sappiatelo!)
• ventilazione appropriata (presenza 
di griglie di aerazione con ventole in-
serite, almeno 10-15). Mi raccoman-
do, la ventilazione è indispensabile!
Inoltre, il furgone dovrebbe ave-
re
- Luci interne per carico scarico in 
condizioni di scarsa visibilità
- Serbatoio acqua potabile (non 
bottiglie sparse che tra l’altro po-
trebbero arrecare danno agli ani-
mali durante il viaggio)
- Climatizzazione vano gabbie (raf-
frescamento e riscaldamento) con 
controllo temperatura  a mezzo 
sonde interne

Tenete presente che un numero 
di gabbie superiore a 15-20 rap-
presenta un trasporto ad altissi-
mo rischio e stress: più animali ci 
sono e più alta è la tensione che si 
crea all’interno.

Ricordate, i cani devono viaggia-
re solo con i cani, i gatti solo con 
i gatti.
Se la persona cui vi si siete rivolti 
trasporta gatti insieme a cani, dif-
fidate: i gatti sono visti come pre-
de per molti cani, immaginate lo 
stress per entrambi.
(Se si tratta di un trasporto solo 

gatti, i trasportini devono essere 
robusti e avere dimensioni ade-
guate, oltre a consentire al gatto di 
alzarsi e girarsi agevolmente)

Chiedetegli se è assicurato
Un trasportatore serio è sempre 
assicurato, per le persone a bor-
do e per gli animali (che rappre-
sentano la merce trasportata). 
Sappiate però che in caso di danni 
(ferimento o morte) il rimborso per 
legge è di 1 € al kg.

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

PER SAPERNE DI PIÙ SUL FENOME-
NO DELLE STAFFETTE IRREGOLARI
un approfondimento di Roberto Sandri, 
titolare dell’azienda di trasporto Ciao 
Zé

Anni fa il fenomeno era relegato a po-
che vetture di proprietà di volontari 
che, a loro spese, portavano il cane 
fortunato a casa della famiglia adot-
tante. Si limitavano a pochi cani, 3,4, 
5 al massimo.
Poi, negli ultimi anni, abbiamo assisti-
to ad una esplosione della movimen-
tazione di cani dal Sud al Nord (qui 
non ci si riferisce alla tratta dei cuccioli 
dell’Est, altra grande piaga dilagante, 
ma ai cani randagi e/o abbandonati al 
Sud), catalizzata dall’avvento di Inter-
net e dei Social Network.

Proprio il web (unitamente alla scarsis-
sima applicazione della Legge 281/91 
che aveva l’obiettivo di limitare il nu-
mero di cani randagi attraverso la ste-
rilizzazione ed altre azioni mirate) va 
visto come il principale alimentatore 
di un fenomeno che oggi vede nu-
meri impressionanti e vere e proprie 
imprese di trasporto di animali (cani 
e gatti), quasi sempre illegali e dove 
spesso non viene rispettato il benes-
sere animale.
Oggi la Famiglia Rossi di Milano può 
infatti adottare un cane presente in 
un qualsiasi canile italiano o straniero. 
Basta cliccare sulla foto dell’annuncio 
di adozione e parte la procedura di 
adozione, a volte complessa, altre vol-
te molto superficiale.
E qui nasce la necessità di consegna-
re il cane, una volta ottenuto il nulla 
osta all’adozione, a casa della famiglia 
adottante (che quasi mai si reca in ca-
nile a conoscerlo e a portarselo via), 
lontana spesso anche 1000- 2000 km 
dal canile.
Su questa “richiesta di mercato” (che 
vede in pochi anni numeri in crescita 
esponenziale) sono nate le “staffette” 
di oggi, che vedono all’opera furgoni 
della capienza di 40-50 cani viaggiare 
per ore e ore (dalle 10 alle 40-45 ore a 
volte).
Negli ultimi tempi, il fenomeno della 
movimentazione animali da compa-
gnia ha assunto dimensioni e fisiono-
mia impressionanti, decisamente fuo-
ri controllo, lasciando ampio spazio a 
improvvisazione, assenza di compe-
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tenze professionali, lauti guadagni, evasione fiscale totale.
Si stima, attraverso la notorietà e la pubblicità raggiunta 
su siti Internet e pagine Facebook, che siano oltre la tren-
tina i mezzi che ogni settimana percorrono le autostrade 
dal Sud al Nord, con un numero di cani trasferiti nell’ordine 
di 1000- 1200/settimana (mi riferisco solo ai cani del Sud 
adottati attraverso Associazioni, volontari etc , non al com-
mercio di cani di razza, né al traffico di cuccioli dall’Est per 
i quali i numeri sono molto più alti ).
Sto parlando di 4000-5000 cani ogni mese, che non sem-
pre raggiungono famiglie adottive ma a volte hanno come 
destinazione luoghi dove non trovano una vita serena e 
dignitosa come meriterebbero.

Di pari passo, come si può facilmente immaginare, vi è an-
che un giro d’affari intorno ai 3.5-4.0 Milioni di euro all’an-
no, perché per ogni cane trasportato viene richiesto un 
corrispettivo economico che va dai 30 ad oltre 100 euro, a 
seconda della taglia e della tratta percorsa. Esistono infatti 
tariffari e richieste di pagamento anticipato su carte ricari-
cabili Poste Pay o contanti alla partenza.

Ma come viaggiano cani/gatti? dove vanno?
E nel rispetto di quali normative?
Qui si apre un quadro spesso sconcertante. 
La maggior parte dei mezzi che trasportano cani non vede 
a bordo soggetti con competenze cinofile base né con ne-
cessaria preparazione come trasportatore, visto che i mez-
zi a pieno carico pesano oltre 3 tonnellate.
Ancora più sorprendente il fatto che dietro tali furgoni, nel-
la maggior parte dei casi, non vi sono imprese di traspor-
to regolari, ma Associazioni di Volontariato di protezione 
animale che di fatto esercitano una vera e propria attività’ 
commerciale continuativa (Trasporto beni in Conto Terzi), 
senza possedere le Licenze di Legge.
I cani viaggiano in numero esagerato, tale da non consen-
tire una adeguata gestione: ciò è causa di elevato stress, 
soprattutto per i soggetti paurosi o che hanno vissuto 
esperienze negative nella loro vita.
Spesso viaggiano in gabbie non adeguate alla loro taglia, 
privi di controllo temperatura, di scarsa ventilazione e 
mancanza d’acqua.
La documentazione con cui viaggiano i cani è spesso ca-
rente, sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario (esami, 
vaccini) che per quanto concerne la tracciabilità legale, dal 
momento che quasi tutti cambiano proprietario, detento-
re od entrambi.
Si è prima accennato alla destinazione dei cani trasportati. 
Ma dove vanno a finire 4000-5000 
cani al mese? Vanno tutti in adozione?  
Lo scenario si presenta davvero complesso in questo caso, 
perché basta scorrere le notizie non rare sul ritrovamento 
di decine di cani in luoghi non adatti (casolari, case private, 
piccoli rifugi arrangiati), per capire che per molti di loro la 
destinazione non è la migliore, anzi.
Una delle “piaghe” di questo scenario di massiva movi-
mentazione animale è costituito dai cosiddetti “stalli” (con 
eccezioni, si badi bene), ovvero abitazioni private dove 
vengono accolti , in attesa di trovare adozione, decine e 
decine di cani che spesso vivono in condizioni incompati-
bili con il benessere animale .
Anche qui vi sono richieste di denaro per il mantenimento 
dei cani che vanno dai 100 ai 150 € (cibo compreso o esclu-
so), come delle vere e proprie pensioni! 
A volte vengono ospitati (a pagamento anche in questo 
caso) in rifugi costruiti con mezzi di fortuna, senza i minimi 
requisiti per poterli definire strutture adeguate e ovvia-
mente mancanti di autorizzazioni sanitarie.
Vi sono poi, ma in misura contenuta anche se frequente, 

trasferimenti di cani senza chip che vengono abbandonati 
in luoghi vicini a canili per realizzare, con la complicità a 
volte di volontari locali, il “falso ritrovamento” costringen-
do poi canili e Comuni a sostenere le spese di manteni-
mento dei cani.

LE NORMATIVE?
Quanto sopra vede scarsissimi controlli operati da ASL e 
Polizia Stradale, ma anche di un vuoto normativo fin trop-
po evidente. La Legge CE 1/2005, a cui si fa riferimento nel-
la Movimentazione Animali, è basata quasi esclusivamen-
te su animali da reddito. Scorrendo tutti gli articoli, infatti, 
il cane viene menzionato pochissime volte e non si hanno 
indicazioni specifiche sulla specie cane che ha, ovviamen-
te, esigenze e necessità di trasporto diverse dagli animali 
da reddito, pur avendo entrambi gli stessi diritti di dignità 
e rispetto del benessere animale.

La stessa normativa non fornisce quindi indicazioni preci-
se su come deve essere allestito un mezzo specifico per 
trasporto cani, sulla densità di carico, sul tipo di gabbie, sul 
tipo di ventilazione, sulla necessità di utilizzare climatiz-
zatori e registratori di temperatura, sul massimo numero 
di cani consentito, sulle ore di viaggio. Non vi sono chiare 
indicazioni sulla documentazione di viaggio, non esistono 
moduli di viaggio da scaricare e utilizzare, né l’elenco di 
tutte le Autorizzazioni necessarie nel caso di Conto Proprio 
e Conto Terzi.

COSA FARE? 
In un simile scenario diventa imperativo agire, applicando 
le Leggi esistenti sul contenimento del numero di cani ran-
dagi e, di pari passo, emanare disposizioni precise, stabili-
re regole severe anche sul trasporto dei cani che la Legge 
vorrebbe tutelare.
Se è vero non esiste una normativa su come trasportare 
cani, è vero invece che esiste normativa sul trasporto di 
beni (i cani sono beni di proprietà).
È necessario fare leva su Organi di Controllo quali Polizia 
Stradale/GdF e reclamare controlli più severi e applicare 
normativa e sanzioni previste.
Ricordo che la mancanza di Licenza Conto Terzi comporta 
il ritiro del Certificato di Circolazione ed il fermo Ammi-
nistrativo per tre mesi. Se reiterata la violazione, scatta la 
confisca del bene.

Altra cosa è sollecitare Ministero Salute area veterinaria, 
perché si disciplini il trasporto di cani in modo chiaro con 
documentazione di viaggio e autorizzazioni specifiche a 
cui ci si deve rifare, e relative sanzioni.
Senza coinvolgimento delle Istituzioni ai più alti vertici de-
cisionali non si può pensare di risolvere una piaga che ha 
dimensioni ormai ben radicate.

Altrimenti il futuro sarà quello di vedere un aumento del 
numero di cani trasportati e di conseguenza del numero di 
mezzi senza le necessarie autorizzazioni. Sarebbe impor-
tante anche stabilire che per trasportare cani sia necessa-
ria una formazione specifica cinofila comprovata (diploma 
di educatore, operatore cinofilo) e formazione come tra-
sportatore. Dal momento che, a differenza degli animali da 
reddito, chi trasporta cani li dovrebbe manipolare in modo 
opportuno!

LA LEGGE SUL TRASPORTO
La legge sul trasporto stabilisce che per trasportare cani 
(beni di proprietà) non intestati a se stessi, è necessario 
iscriversi all’Albo Nazionale Autotrasporto.
Si tratta di Trasporto Conto Terzi ed è necessario acquisire, 
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attraverso corso obbligatorio ed esami, la relativa Licenza.
Questo perché  i cani trasportati cambiano Proprietario, 
Detentore od entrambi. Si configura così un trasporto  a 
carattere economico/commerciale.
L’iscrizione è obbligatoria sia per Associazioni di Volonta-
riato, sia per Privati.
Solo chi è in possesso di iscrizione all’Albo e relativo mez-
zo omologato ed autorizzato ASL, può essere definito Tra-
sportatore Autorizzato (o staffetta legale).
Il solo possesso della Autorizzazione ASL trasporto animali 
non è sufficiente.
Per verificare se un mezzo è legale o meno basta realizzare 
una visura della targa (atto pubblico e consentito a tutti, 
del costo di pochi euro), attraverso il quale si ha l’informa-
zione del proprietario del mezzo e/o della associazione a 
cui è intestato . Si verifica poi se il soggetto fisico o giuri-
dico (ditta o associazione) è iscritto all’Albo Autotrasporto 
in modo ATTIVO (regolarmente operante, potrebbe esse-
re sospeso per irregolarità o mancato pagamento quota 
annuale) attraverso il portale dedicato Albo Autotrasporto 
(un pò come l’ACI per le auto).
Ad oggi, l’85% dei mezzi di cui si conosce la targa NON è 
iscritto all’Albo.

COME FUNZIONA IL SISTEMA
Ogni furgone, in media trasporta 40/50 animali fra cani e 
gatti. Qualcuno trasporta insieme a cani, gatti, anche vola-
tili, tartarughe!
Gli animali vengono caricati (in un viaggio sud nord 
ad es. dalla Sicilia) facendo il giro dell’Isola che richie-
de molte ore, viene poi coperta la tratta autostradale 
verso Milano. dove vengono fissate numerose ferma-
te per raccogliere altre prenotazioni e per consegna dei 
cani diretta (si contano  fino a 36 fermate in 24-36 ore).   
2 sono le fermate obbligate: Bologna e Melegnano MI. 
Qui avviene anche lo “smistamento” di cani maggiore 
d’Italia, ovvero i cani che devono proseguire per diverse 
destinazioni sparse in tutto il Nord Italia vengono presi in 
consegna da “mini-staffettisti”.
S’ innesta un meccanismo perverso e sorprendente, ovve-
ro i furgoni devono appoggiarsi a queste figure per con-
sentire ai cani di raggiungere moltissime destinazioni di-
verse (perché devono raggiungere rifugi, stalli casalinghi o 
adozioni dove gli adottanti non vanno a prendersi il cane)

È infatti impossibile consegnare un numero così alto di 
cani che hanno destinazioni in genere nel Nord Italia, ma 
in ogni caso si raccolgono prenotazioni fino a raggiungere 
e superare spesso il massimo numero di gabbie.
 
Si è così creata la figura del “mini-staffettista”, ovvero colui 
che si incarica di prendere in consegna uno o più cani (in 
genere da 4 a 10) nei 2 punti principali di smistamento in 
Italia (Bologna e Melegnano MI) e portarli a destinazione 
finale. Senza questa figura, non si potrebbero caricare così 
tanti cani con diverse destinazioni, e qui si viene a creare 
una mutua collaborazione.
I mini-staffettisti  ovviamente non hanno  autorizzazioni 
ASL per il trasporto animali e li trasportano in violazione 
delle Leggi.

Una volta (più di 10 anni fa) il mini-staffettista era un vo-
lontario che si prendeva l’impegno di portare a destinazio-
ne 1 o 2 cani, senza alcun compenso (vero volontariato).
Oggi si è venuto a creare un vero e proprio affare Commer-
ciale, con tanto di organizzazione. 
A Bologna per es. si è creato un sistema di vassallaggio 
vero e proprio, con “Capi Territorio” che assoldano subor-
dinati i quali ricevono indicazioni e orari d’arrivo staffette 

nonché numero di cani da caricare e consegnare. 
I Capi territorio arrivano addirittura a reclamare, verso 
chiunque voglia entrare nel sistema come indipendente, 
l’esclusiva territoriale. 
Ovvero, solo loro hanno il diritto di lavorare con tutte le 
staffette che passano da Bologna e devono smistare cani, 
anche perché tutte le staffette passano da questo “snodo”.

Naturalmente tutto questo ha creato un giro di denaro 
consistente. Si fanno addirittura preventivi, si trattano 
commesse di cani, si negozia  il prezzo, si fa pressione su 
chi deve confermare date e numero di cani prenotati (ho 
ricevuto per conoscenza SMS e file audio dai toni perentori 
delle persone che hanno in mano il territorio, che agiscono 
travestiti da volontari sempre “disponibili”) . Esistono vere 
e proprie tariffe, sconti, provvigioni ai subordinati.

A rimetterci sono i cani, trasportati in condizioni inaccet-
tabili, costretti a stare in piccole auto in 5-6, addirittura 
10! (visto personalmente), a volte costretti ad aspettare 
in auto la staffetta successiva (che deve consegnare a sua 
volta cani) per ore! 
I trasportini, quando presenti, sono sporchi perché  usati 
più volte in giornata o nel fine settimana e spesso per pu-
lirli dalle feci e urina si passano fogli di giornale o panno 
carta.

Il sistema furgoni, oltre a generare cospicui guadagni, ali-
menta il sistema mini-staffettisti, e viceversa! Uno non può 
fare a meno dell’altro.

I furgoni ormai non temono alcun controllo, o li evitano 
ben sapendo che arrivando di sabato pomeriggio o dome-
nica possono contare sull’assenza totale di pattuglie.
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5 ELEMENTI FONDAMENTALI PER 
OTTIMIZZARE IL TUO PROFILO PET

di Micaela Tommasi 

Il primo passo per far crescere la tua community? 
Ottimizzare il tuo profilo pet! 
Che tu abbia un profilo professionale, aziendale o de-
dicato al tuo amico a quattro zampe, il primo passo 
per fare bene sui social è ottimizzare il tuo profilo pet. 
Ma cosa vuol dire questa parola?
Semplicemente renderlo pronto ad accogliere nuo-
vi membri della tua community.
 
Come fare in modo che chi ci conosce poi voglia 
restare con noi? 
La risposta si trova nei 5 elementi fondamentali da 
completare con cura per dare le giuste informazio-
ni su di te e sul senso del tuo profilo o progetto: 
- foto profilo 
- biografia 
- link    
- storie in evidenza  
- feed di contenuti coerente 
Andiamo a vederli nel dettaglio :-)

1 - Foto profilo  
Va da sé l’importanza della foto profilo perché è il 
primo contatto visivo che hai con le persone anco-

ra prima che atterrino sul tuo profilo! 
Qui gioca in tutto e per tutto l’aspetto visivo quindi 
cosa fare per renderla top? 
- tipo di foto: scegli una foto in primo piano, fronta-
le, sorridente e bella luminosa 
- contestualizzala con qualcosa che faccia capire già 
cosa fai 
- tip Pro: fai in modo che sia in palette con i colori 
del tuo profilo  
- scontornala e inserisci in grafica il tuo colore princi-
pale sullo sfondo;  
- scattala con uno sfondo neutro;   
- utilizza un filtro che richiami i tuoi colori.  
Ecco qualche esempio: 
- se sei un dog lover --> foto del tuo cane se è il 
protagonista del profilo oppure di voi due insieme se 
uno dei due è il co-protagonista 
- se sei un professionista nel settore pet --> foto 
tua contestualizzata con il tuo lavoro 
- per le aziende pet --> logo in grafica con icona (no 
scritte piccole che diventerebbero illeggibili)

2 - Biografia 
Fondamentale per ottimizzare il tuo profilo pet, la 
biografia è la stretta di mano, pochissimi caratteri 
per dire ciò che fai e dare un motivo a chi ti ha ap-
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pena conosciuto di restare e di entrare a far parte 
della tua community. 
Qui inutile dire che l’importanza delle parole è 
immensa, ma come fare allora per scegliere quelle 
giuste?  
Il mio consiglio è quello di aiutarti con la format-
tazione, cioè di scrivere 4 frasi andando ogni volta 
accapo con un simbolo che faciliti la comprensio-
ne rispondendo a queste domande:  
- chi sei?  
- cosa fai, in cosa ti differenzi dagli altri, chi aiuti a 
fare cosa?  
- cosa troveranno sul tuo profilo per cui vale la 
pena di restare?  
- quale azione vuoi che compia chi è sul tuo profi-
lo? (Call to Action)

3 - Link 
È il tuo “assistente”, quello che lavora per te quan-
do tu sei offline quindi va scelto bene perché porta 
chi ti ha appena conosciuto ad intraprendere il viag-
gio che gli hai chiesto di fare nella call to action. 
Prima di dirti dove è giusto mandare le persone con 
questo link voglio dirti ciò che secondo me è sbaglia-
to, ossia mandarle su altre piattaforme. 
Se una persona ti ha conosciuto su Instagram, que-
sto non vuol dire che voglia uscire da Instagram!  
Ecco allora 4 link possibili da inserire con rispettivi 
pro e contro: 
- il tuo sito, se ne hai uno, è sempre una buona idea, 
ma fai in modo che le persone atterrino su una pa-
gina dove possano reperire tutte le informazioni di 
cui hanno bisogno. Se non hai un sito, per iniziare è 
molto valida l’App Milkshake e crearne uno a portata 
di smartphone! 
- multilink o aggregatore di link, come ad esem-
pio Linktr.ee, utilissimo se vuoi offrire una piccola 
lista di opzioni tra cui scegliere, non troppe altrimen-
ti è dispersivo. Ancora una volta no ai link verso altre 
piattaforme a meno che non si tratti di piccole icone 
a piè pagina. 
- agenda appuntamenti come Calendly per dare la 
possibilità ad esempio di fissare una prima telefona-
ta conoscitiva.

4 - Storie in evidenza 
Sono le “prove” che quello che dici nella biografia 
è vero. Quindi qui sarebbe bene raccogliere del ma-
teriale visivo come foto, video ma anche grafiche 
che spieghino meglio di te, del senso del tuo profi-
lo o progetto. Scegli quali raccolte fare e quali tenere 
pensando sempre di dare un motivo per seguirti. 
Quindi, a meno che il tuo profilo non parli di consigli 
di viaggio con il cane, forse una raccolta di tue foto 
delle vacanze non è appropriata.  
Ma quali sono allora le raccolte di storie in evi-
denza “must have”?  

- chi sei  
- cosa ti differenzia dagli altri quindi storie riguar-
danti il tema del tuo profilo  
- cosa offri se sei un professionista 
- i tuoi consigli  
- cosa dicono di te

5 - Feed di contenuti coerente 
Ora lascia che i tuoi contenuti parlino per te. Nel 
tuo feed si deve capire a colpo d’occhio di cosa 
parli, quale valore puoi dare a chi fa parte della 
tua community, che sia in termini di informazione, 
ispirazione o intrattenimento. 
Qui puoi aiutarti con: 
- i tre post fissati in alto che esprimano al meglio 
ciò di cui ti occupi  
- l’inserimento di post in grafica per dare respiro 
alle foto e creare una sequenza visiva che agevoli 
la comprensione 
- tip Pro: un piano editoriale che ti aiuti a restare 
coerente e costante nel lungo periodo.

Consigli finali 
Potrebbe sembrare un tantino impegnativo fare tut-
to, ma voglio rassicurarti che è giusto farlo un pez-
zetto alla volta e che continuerai a volerlo modificare 
per migliorare sempre di più. 
Ma non solo, sarà la consapevolezza di ciò che vivi 
ogni giorno su Instagram a guidare la tua evoluzione 
in meglio.  
Ti aspetto nella community @mydoggymedia di pet 
creators su Instagram e per poterti aiutare a dare il 
meglio su questo social, approfitta della call gratuita 
e senza impegno con me di 30 minuti per fare un 
check del tuo profilo pet! 

 
@mydoggymedia
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COSA FARE SE IL TUO GATTO È ANNOIATO:
L’IMPORTANZA DELL’ARRICCHIMENTO AMBIENTALE

di Lovemypets 

I gatti che vivono in casa in assenza di stimoli si an-
noiano e i gatti annoiati possono sentirsi frustrati e 
iniziare a mostrare comportamenti indesiderati. 
Se lasci un gatto da solo tropo a lungo, ad esempio, 
può sfogare le sue frustrazioni in altri modi come 
graffiare, sporcare fuori dalla lettiera o diventare ag-
gressivo con gli altri gatti, cercare la fuga, ritirarsi in 
isolamento. Possono provare ansia, eccitazione, ipe-
rattività, toelettarsi eccessivamente, avere problemi 
con la lettiera, mangiare troppo o al contrario rifiutare 
il cibo.

Fornire al gatto domestico esperienze e attività arric-
chenti lo aiuterà anche a rimanere in salute non solo 
psicologicamente quindi ma anche fisicamente. 
L’arricchimento ambientale offre ai gatti l’opportuni-
tà di esprimere comportamenti naturali, che posso-
no aiutare a ridurre lo stress in circostanze stressanti. 
Come? Esercitando il loro cervello e la sua fisicità … 
divertendosi.
Importante: Considera tutti i sensi del tuo gatto 
quando cerchi di arricchire l’ambiente in cui vive.  A 
differenza degli esseri umani, gli animali vivono un 
ambiente non solo attraverso la vista: anche il tatto, 
l’olfatto, il gusto e l’udito sono sensi molto importanti 

per loro, sono quelli che gli permettono in natura di 
sfuggire alle prede e di riuscire a sopravvivere.

Quanti tipi di arricchimenti esistono?
L’arricchimento felino si presenta in molte forme e 
può essere somministrato in una varietà di modi di-
versi. 
L’importanza di quello che chiamiamo “gioco”
Il tempo di gioco è fondamentale per il benessere di 
un gatto e riduce lo stress e la frustrazione.  Il gatto 
adulto medio ha bisogno di circa 30 minuti di gioco al 
giorno, per i gatti giovani il tempo si raddoppia. Que-
sto può essere suddiviso in diverse sessioni brevi in-
vece di un lungo periodo di gioco. Almeno la metà di 
questo tempo dovrebbe essere un gioco interattivo 
con una persona: questo aspetto è molto importante, 
in questo modo infatti si rafforza il rapporto esistente 
tra il felino domestico e il suo umano. 
Arricchimento ambientale: 
i gatti hanno bisogno di praticare un comportamen-
to normale nel loro ambiente domestico. Come fare 
quindi se vive in casa? Fornendo al gatto una varietà 
di posti dove sedersi nascondersi, graffiare e arram-
picarsi.  Per evitare che il gatto si annoi, assicuratevi 
che ci siano spazi che variano per dimensioni, forma, 
colore e consistenza. Assicuratevi anche che le risorse 
siano abbondanti: ad esempio più lettiere (la regola 
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dice che per ogni gatto in casa c’è biogno di una let-
tiera + una) e tiragraffi, che possono essere verticali, 
orizzontali, di varie forme e misure. Più si cambiano i 
suoi “giochi”, più il gatto dovrà impiegare le sue ener-
gie per conoscerli. 
Arricchimento sensoriale
L’arricchimento sensoriale aiuta a risvegliare tutti i 
sensi del gatto, inclusi suono, vista, olfatto, gusto e 
tatto. Vediamo alcuni esempi di come attivare tutti i 
sensi
VISTA: se il gatto vive in casa, prepara un posto in cui 
possa mettersi vicino a una finestra. 
SUONO: apri le finestre in modo che il gatto possa 
sentire i suoni della natura all’esterno, mi raccoman-
do, ricordatevi di mettere in sicurezza tutte le finestre 
e i balconi prima di farlo!
ODORE:  permetti al tuo gatto di provare gli odori 
naturali, aprendo le finestre se abiti fuori città e l’a-
ria è pulita, altrimenti usando degli odori naturali fa-
cilmente reperibili in erboristeria… anche in questo 
caso non dimenticavi di mettere tutto in sicurezza, mi 
raccomando!
GUSTO:  ricordiamoci che il gatto in natura preda 

molte volte al giorno. E in casa? Nascondi il suo cibo 
preferito per farglielo trovare ad esempio, inventa dei 
giochi in cui il premio è il bocconcino che ama di più. 
E ancora una volta, gioca con lui per stabilire un rap-
porto di fiducia. 
TOCCO:  fornisci al tuo gatto una varietà di superfici 
su cui graffiare e strofinare.  Le superfici dovrebbero 
variare per consistenza, dimensioni e forma. 

Arricchimento sociale
Sebbene sembrino un po’ più timidi dei nostri com-
pagni canini, anche i gatti amano trascorrere del tem-
po con i loro umani. Assicurati di dedicare del tempo 
ogni giorno per spazzolare e accarezzare il tuo amico 
felino, magari anche un breve trucco o una lezione di 
addestramento! 

Mi raccomando, se pensi che il tuo gatto stia vivendo 
delle situazioni stressanti, non esitare a interpellare 
un esperto!
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IL GECO COME ANIMALE DI COMPAGNIA
di Giulia Cerignale, World of Geckos

Geco come animale di compagnia è possibile? 
I gechi, come altri rettili, sono ormai diventati parte 
del quotidiano di molte famiglie. Curioso e, in un cer-
to qual senso inusuale, avere uno di questi esserini 
come animale domestico, con le sue esigenze da ri-
spettare per garantirgli una vita ottimale. Decenni di 
generazioni allevate in cattività ne hanno selezionato 
diversi colori e disegni. 

1. DOVE VIVONO
I gechi terricoli più comuni e di facile gestione per chi 
vuole avvicinarsi a questo mondo sono i gechi leopar-
dini e gli african fat tail. I parenti selvatici di queste 
due specie provengono in origine dagli habitat roc-
ciosi dell’Afghanistan-Iran per quanto riguarda i leo-
pardini, dall’Africa sud-occidentale per quanto riguar-
da gli african fat tail. Il loro habitat è quindi composto 
da rocce, rami, cortecce, sterpaglie e radici, il tutto su 
un terreno alquanto arido e argilloso.

2. COME SI PREPARA IL TERRARIO (Temperatura/
luce/dimensione) 
Il terrario per uno di questi due gechi deve avere di-
mensioni minime di circa 50 di lunghezza, 40 di pro-
fondità e 40 cm di altezza per un singolo esemplare. 
La teca deve essere in legno, vetro o pvc, riscaldata 
per 1/3 a 30-32 gradi (tramite lampada o tappetino 
riscaldante rigorosamente termostatati), il resto della 
teca può stare a temperatura ambiente purché non 
sotto i 24-26 gradi. All’interno andremo a mettere 
un substrato di 3-4 cm di fibra di cocco naturale, una 
tana sulla zona calda, una sulla zona più fresca e qual-
che decorazione nel mezzo per far sentire il nostro 
amico più sicuro nei suoi spostamenti. Non dovranno 
mancare una lampadina che fornisca raggi uvb (ge-
neralmente al 5%), una ciotolina con acqua fresca e 
un tappino con dentro carbonato di calcio puro sem-
pre a disposizione. 
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3. ALIMENTAZIONE (cosa mangiano, ogni quanto)
Queste due specie di rettili sono totalmente insettivo-
re e non si interessano di prede che non si muovano, 
è essenziale quindi che gli insetti siano vivi. La dieta 
di un geco spazia in molte tipologie di insetti diversi, 
tra cui blatte dubia, blatte lateralis, grilli, locuste, tar-
me della farina, bachi da seta e larve di mosca soldato. 
Si può dare un piccolo premio ai nostri gechi fornen-
dogli una camola del miele ogni 40-60 giorni, loro ne 
vanno molto ghiotti ma sono molto ricche di grassi e 
quindi vanno date solo occasionalmente.
Gechi adulti e ben tenuti, devono mangiare solo 2 
volte a settimana un ammontare di 3-4 insetti a pasto, 
naturalmente delle giuste dimensioni. 
Non vanno mai forniti insetti catturati in natura poi-
ché possono essere veicolo di malattie e parassiti per 
il geco, oppure essere contaminati da pesticidi e con-
cimi. Bisogna quindi sempre affidarsi a professionisti 
del settore che si occupano a tempo pieno dell’alle-
vamento degli insetti da pasto, controllandone tutto 
il ciclo vitale e la loro alimentazione, garantendone la 
salubrità. Tra le aziende italiane più grandi e certifica-
te sicuramente Italian Cricket Farm merita una men-
zione, gli insetti da pasto che usiamo per il nostro al-
levamento provengono tutti da questa azienda.

4. SI POSSONO TOCCARE O È MEGLIO DI NO?
La questione della socializzazione fisica con questi 
animali è stata a lungo dibattuta. Vecchie scuole di 
pensiero sostengono che i rettili vanno guardati e 
non toccati. In realtà abituare il nostro geco alla no-
stra presenza e al contatto è solo che un bene, perché 
esso si dimostrerà più mansueto e meno spaventato 
in caso bisognasse prenderlo in mano: pulizie di routi-
ne, visite veterinarie o aiutarlo con pezzi di muta rima-
sti incastrati sono situazioni in cui potrebbe rendersi 
necessario. Non bisogna tuttavia esagerare, infatti si 
dovrebbe limitare il contatto a pochi minuti e sempre 
nei pressi della teca. Morale della favola: il giusto sta 
nel mezzo.

5. COSA SUCCEDE DURANTE LA MUTA?
Quasi come tutti i rettili anche i gechi sono sogget-
ti alla muta, un processo di crescita durante il quale 
il geco cambia completamente lo strato più esterno 
della propria epidermide letteralmente “spogliando-
si” di quella diventata ormai troppo stretta. È un pro-
cesso che avviene più frequentemente nei soggetti 
giovani, in quanto la crescita è ovviamente più veloce. 
Un geco giovane compie circa una muta ogni 3-4 set-
timane, man mano che cresce diminuirà la frequenza 
fino ad arrivare a circa 4-5 volte l’anno, anche se que-
sto è una cosa che lo accompagnerà per tutta la vita. 

6. PERCHÉ I GECHI GRIDANO? 
Quando sono piccoli, specialmente appena nati, sono 
molto spaventati da letteralmente qualsiasi cosa. Fin-
ché non sono abituati alla nostra presenza, è possibi-
le che emettano piccoli gridolini volti a spaventare il 
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loro “nemico”. Nel caso specifico degli African Fat Tail, 
non è precisamente un suono ciò che usano per inti-
midire, ma bensì un soffio. In termini generali, sia sof-
fio che urlo significano: “lasciami stare!”. 
Inoltre, ricordiamo che essi sono in grado di eseguire 
l’autotomia: essa è il volontario distacco di arti o di 
parti del corpo ai fini di distrarre un eventuale preda-
tore e scappare. I nostri gechi la possono fare con la 
coda, esattamente come le comuni lucertole. La coda 
in circa tre mesi ricrescerà ma non sarà mai più ugua-
le all’originale, pur conservando tutte le sue caratteri-
stiche funzionali. Quali sono? Lo vediamo nel punto 
successivo. 

7. PERCHÉ HANNO LA CODA CICCIOTTA?
È una domanda che viene chiesta spesso, perché 
queste specie di gechi hanno la coda cicciotta e non 
l’hanno come le comuni lucertole? Perché essa funge 
da riserva di nutrimenti per i periodi particolarmen-
te difficili, come la stagione degli accoppiamenti o in 
generale un momento di carestia. In cattività i pasti 
sono assicurati, ma in natura non sempre!

 8. QUANTO VIVE UN GECO?
Queste specie di gechi hanno una vita piuttosto lun-
ga anche in natura, ma in cattività l’aspettativa di vita 
si alza notevolmente. Sono animali che se ben tenu-
ti, nutriti e con i giusti parametri ambientali possono 
vivere fino a 20 anni. Altre specie di gechi possono 
addirittura arrivare oltre ai 50. Venuti a sapere di ciò, 
sceglieremo il compagno di vita con una consapevo-
lezza maggiore riguardante al tempo che trascorrerà 
con noi!
    9. Rischi per la sua salute:
Sono animali piuttosto robusti, pochissime cose 
possono davvero mettere in pericolo la loro salute, 
principalmente 2: le parassitosi e la MOM, malattia 
osseo-metabolica derivante dal mancato apporto di 
vitamina D3. Questi gechi convivono perennemente 
con una flora batterica piuttosto importante per po-
ter digerire gli insetti, ma in momenti di debolezza 
o stress può avvenire che prendano il sopravvento 
e che comincino a consumare le sue riserve energe-
tiche, portandolo ad un dimagrimento repentino. In 
questi casi è sempre meglio rivolgersi ad un veterina-
rio per un esame delle feci per poter procedere nella 
maniera più appropriata.
    10. Prezzo per mantenimento geco 
I costi per questi animali sono alti solo in partenza, 
perché tra l’acquisto della teca e di tutti gli accessori 

appropriati potremmo arrivare a spendere anche ci-
fre a due zeri. Importante è anche tenere conto del 
costo dell’animale in sé, a meno che non venga adot-
tato: il prezzo di un geco varia a seconda del morph, 
quindi della colorazione e del disegno, e può andare 
dai 30 euro fino a cifre da capogiro per i morph più 
ricercati e attuali. 
Le spese di mantenimento una volta acquistato tut-
to sono variabili ma comunque abbastanza irrisorie. 
Un geco adulto singolo mangia circa un totale di 30 
insetti al mese, che possono costare tra i 2 e i 5 euro 
a seconda dell’insetto. Il consumo di un tappetino 
riscaldante o di una lampadina sulla bolletta non è 
tanto diverso da quello di un abatjour sul comodino, 
davvero irrisorio. Notiamo che tappetino e termo-
stato lavoreranno in maniera diversa a seconda della 
stagione, della dimensione della teca da scaldare e a 
seconda della temperatura che abbiamo normalmen-
te in casa.

Ricordatevi: Se si vuole intraprendere un’avventura 
con un nuovo animaletto diverso dal consueto, il geco 
è ciò che fa per voi. Attenzione però a non sottovalu-
tarne le esigenze. Rivolgetevi sempre ad un allevatore 
professionista che sappia darvi precise informazioni 
su ciò che state comprando e che sappia seguirvi 
per iniziare questo percorso, questo è sicuramente 
il modo migliore per vivere una bella esperienza, sia 
per voi che per il vostro nuovo amico!
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Fido&MiaoRing sono la capsule collection di Luigisalagioeilli per i petlovers. 
 
Tanti sono i nostri amici e clienti che hanno un fidato amico che scodinzola loro 
intorno e che fa parte della famiglia, a loro ci siamo ispirati per il design di questa 
mini collezione in argento, oro e bronzo che può essere anche realizzata in oro bian-
co, giallo e rosa.

ABBIAMO RISERVATO UN CODICE SCONTO 
PER GLI AMICI DI LOVEMYPETS

    1. codice sconto lovemypets con sconto di 20 euro 
attivo dal 1 settembre al 29 novembre

    2. inserire il codice senza spazi
3. applica 20€uro di sconto solo sugli oggetti Anelli>argento/similoro/bronzo 

della collezione Fido&MiaoRing sul sito www.luigisalagioielli.com

    4. si applica fino ad un massimo di 2 prodotti sopracitati presenti nel carrello
    5. è utilizzabile per 50 volte dopo di che non sarà più utilizzabile

    6. ogni utente può utilizzarlo 1 sola volta
   7. non è cumulabile con altri sconti
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L’attività di gioielleria artigianale in metalli preziosi luigisalagioielli è stata fondata 
nel 1960 da Luigi Sala, che ha iniziato a lavorare nel 1949 a quattordici anni, come 
apprendista di bottega.

Oggi i figli continuano nella strada della tradizione orafa segnata dal fondatore.
Gabriele Sala è il designer e creativo dell’azienda, è lui che dopo aver progettato il 
gioiello lo realizza al banchetto e lo costruisce materialmente, forgiando il metallo. 
Olivetta Sala è gemmologa, dalla sua competenza ed esperienza nascono gli acqui-
sti delle gemme e i contatti per i  progetti unici per i clienti. 

La produzione è incentrata su gioielli in oro, argento, pietre preziose e semiprezio-
se. Creatività e arte, da disegno a gioiello. 
I gioielli vengono realizzati nel laboratorio luigisalagioielli  con tecniche artigianali 
affinate negli anni. 
L’attenzione al design, l’accuratezza dei particolari e della manifattura, la portabilità  
fanno delle loro opere dei gioielli unici.  

Sul sito in ogni pagina prodotto della Fido&MiaoRing è presente questo concetto:
Siamo artigiani e abbiamo molti clienti di cui soddisfare i desideri.
Ci occorre tempo per fare ogni gioiello. 
Acquistalo oggi, ci vorranno dai 15 ai 20 giorni per realizzarlo. 

Potresti essere fortunata/o e potremmo avere un pezzo in lavorazione pronto per 
essere ultimato per te, in tal caso lo spediremmo entro pochi giorni. 
Contattaci per conoscere i tempi di lavorazione e consegna.
Fare attenzione per un acquisto da regalare rispetto ai tempi di produzione e di 
spedizione. 

Nel caso i clienti non trovassero la loro misura nel sito è sufficiente acquistare la 
misura più vicina e una volta concluso l’ordine contattarci attraverso uno dei nostri 
canali: mail, telefono, whatsapp, messenger, comunicandoci il numero d’ordine e la 
misura che si desidera, sarà nostra cura farlo alla misura giusta.
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Vasco è stato il nostro secondo cane.
Ci sembrava il più bello e simpatico della cucciolata e 
l’abbiamo accolto in casa con amore. 
Vasco era il compagno di giochi e avventure di Lucky, 
una dolcissima cagnolina adottata tempo prima. 
Quando improvvisamente Lucky è venuta a mancare, 
Vasco non era più lui: era triste, depresso, non mangia-
va più
Ci abbiamo pensato su e ci è sembrata una buona idea 
dargli un nuovo compagno, sperando che si tirasse un 
po’ su.
Siamo andati in allevamento e abbiamo preso Max, un 
tenerissimo cucciolo di golden.
Max è stato fantastico, con il suo carattere è riuscito a 
ridare la voglia di vivere a Vasco: sono ottimi compagni 
di avventure, e ne vivono davvero tante insieme. sem-
brano condividere segreti tra di loro da quanto sono 
uniti. 
Ma soprattutto sono i nostri cani, non potremmo più 
vivere senza di loro!
Nica & Beppe
 

segui 


