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A prova di pet
di Federica Forte

Le nostre case sono adatte ai nostri animali? Purtroppo non sempre, cosicché 
ci ritroviamo spesso ad avere un amico a quattro zampe annoiato e scomodo. 

Bastano pochi accorgimenti per fare felici i nostri beniamini. Ecco come

è  trascorso poco più di un anno da quando io 
e la piccola Nerina (meticcio purissimo di 
cane) ci siamo trasferite nella nostra nuova 

casa in campagna, e credo che lei abbia gradito mol-
to questa scelta. Si dice che animale e proprietario 
si somiglino. Nerina è un cane un po’ “particolare” 
(quindi non mi sto facendo un gran complimento), 
ma l’amore per la natura e l’aria aperta effettivamente 
ci accomuna, così come l’intolleranza verso il traffico 
cittadino e i condomini. In realtà questa è una carat-
teristica che accomuna la maggior parte dei nostri 
animali domestici. Probabilmente, se potessero 
scegliere, le città sarebbero poco abitate da amici 
a quattro zampe. I gatti si divertirebbero da matti a 
poter cacciare realmente una preda e i cani sarebbero 
circondati da odori molto più interessanti di quelli che 
trovano agli angoli delle strade delle grandi metropoli. 

Ma le esigenze di lavoro ci portano spesso a dover 
vivere dentro il caos cittadino e così anche i nostri ani-
mali devono adattarsi agli spazi domestici. Cosa fare 
per rendere la loro vita quotidiana più gradevole?
 
ARRICCHIMENTO AMBIENTALE
Si sente spesso parlare di “arricchimento ambientale” 
e lo si definisce come “l’insieme di modificazioni ed 
interventi effettuati sull'ambiente di vita dell'ani-
male con lo scopo di migliorare il benessere in quel 
determinato ambiente, ossia aumentare la scelta 
comportamentale disponibile ed incentivare i com-
portamenti specie-specifici”. Un concetto, dunque, 
fondamentale nel raggiungimento e mantenimento 
del benessere animale e che molto spesso attenua, o 
addirittura risolve, lievi disturbi comportamentali. Nel 
gatto che vive esclusivamente all’interno di un appar-
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Dal Giappone: la casa a misura di gatto
La Plus-Nyan House è la casa a misura di gatto realizzata dal designer giapponese Asahi Kasei. Ogni proprietario di gatto che 
si rispetti dovrebbe avere una casa così. Una delle cause dell’obesità è la noia, e così anche dei disturbi comportamentali. 
Una casa a misura di gatto migliora entrambe le problematiche e ci aiuta ad avere un gatto più felice. 
www.asahi-kasei.co.jp/hebel/product/family/04.html/
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percorsi protetti per i mici 
Sono i percorsi all’aperto realizzati dall’architetto e allevatrice Stefania Mattelloni che 
nel cuore del Parco di Veio (Campagnano di Roma) ha dato vita a un’oasi per gli amici 
a quattro zampe, La casa degli animali. All’interno della struttura, pensione e asilo per 
cani e gatti, è possibile usufruire dei Fitness cats walks a ways, dei percorsi protetti che 
permettono ai gatti ospiti di attraversare i giardini dell’abitazione. In questo modo i pic-
coli felini possono esplorare l’ambiente circostante, ma rimangono sempre al sicuro.
La casa degli animali - Tel. 06.9077035 – 349.6776692
lacasadeglianimali@yahoo.it - www.lacasadeglianimali.it

Le pIANte pIÙ peRICoLose 
peR I NostRI pet
■ I lilium, genere di piante della famiglia 
delle Liliacee. Sono sufficienti piccole quantità 
della pianta di giglio per provocare insufficien-
za renale nel gatto.
■ La marijuana (Cannabis) provoca sinto-
mi come diarrea, vomito, difficoltà di coordi-
nazione, aumento della frequenza cardiaca. 
L’ingestione di cannabis può causare, in casi 
gravi, persino convulsioni, portando l’animale 
alla morte.

■ La cycas revoluta, una pianta della famiglia 
delle Cycadaceae. I semi e le noci, in partico-
lare, contengono quantità elevate di tossine. 
Sono sufficienti uno o due semi per scatena-
re vomito, diarrea, epilessia ed insufficienza 
epatica.
■ I bulbi di tulipani e narcisi contengono 
tossine che provocano irritazioni gastrointe-
stinali, scialorrea (difficoltà di deglutizione), 
perdita di appetito, convulsioni e anomalie 
cardiache.
■ L’azalea ed il rododendro, piante del ge-

nere Rhododendron, contengono granaiotos-
sine, sostanze che generano diarrea, vomito, 
scialorrea, perdita di appetito, convulsioni e 
possono portare l’animale alla morte per ar-
resto cardiocircolatorio.
■ L’oleandro (Nerium oleander), arbusto 
sempreverde della famiglia delle Apocyna-
ceae. Contiene glicosidi cardiaci, sostanze 
che causano anomalie nel corretto funziona-
mento del cuore, irritazione gastrointestinale, 
ipotermia e in casi gravi la morte.
■ Il ricino (Ricinus communis L.), pianta 

della famiglia delle Euphorbiaceae. Contiene 
la ricina, una proteina estremamente tossica 
per gli animali che causa dolori addominali, 
diarrea, sete eccessiva, senso di debolezza e 
perdita di appetito. L’avvelenamento da ricino 
può portare il pet alla disidratazione, generare 
spasmi muscolari, convulsioni, tremori e nei 
casi gravi addirittura il coma e la morte. 
■ Il ciclamino (Cyclamen), pianta della fa-
miglia delle Primulaceae. In particolare sono 
le radici ad essere particolarmente tossiche. 
Se l’animale le ingerisce possono insorgere 

vomito e sintomi di irritazione gastrointesti-
nale.
■ Le kalanchoe, piante della famiglia delle 
Crassulaceae. Contengono sostanze irritanti 
per il tratto gastrointestinale, capaci di alterare 
il ritmo e la frequenza cardiaca, compromet-
tendo gravemente la funzionalità del cuore.
■ Il tasso (Taxus), genere della famiglia delle 
conifere (Taxaceae). Contiene la taxina, una 
miscela velenosa di alcaloidi che provoca gravi 
danni al sistema nervoso centrale, causando 
l’insorgenza di tremori, difficoltà respiratorie 

e problemi di coordinazione. Altri effetti noti 
sono irritazione gastrointestinale e insufficien-
za cardiaca, con conseguenze anche fatali per 
l’animale.
■ L’amaryllis, genere di piante appartenen-
ti alla famiglia delle Amaryllidaceae. Conten-
gono tossine che possono scatenare vomito, 
diarrea, dolori addominali, ipersalivazione e 
tremori.
■ Il colchinum autunnale (Colchicum 
autumnale), pianta delle Liliaceae o Colchi-
caceae altamente tossica. L’ingestione può 

tamento l’arricchimento ambientale è indispensabile: 
evita la noia, stimola le sue capacità cognitive e lo fa 
mantenere in costante forma fisica. 

SU E GIÙ
Lo spazio verticale, ossia la possibilità di spostarsi ver-
so l’alto e di arrampicarsi, è molto amato dai gatti e 
aumenta lo spazio domestico a disposizione. Bastano 
delle mensole o dei ripiani posizionati a varie altez-
ze, pertiche ricoperte di corda, uno o più “alberi 
per gatti” con tane o cucce per nascondersi. Le 
travi a vista, poi, presenti nei soffitti di alcuni appar-
tamenti sono estremamente interessanti per i nostri 

piccoli felini. In alternativa, è possibile posizionare, 
sempre al di sopra delle nostre teste, delle assi che 
corrano lungo tutto il perimetro della stanza e che, 
se possibile, passino da una stanza all’altra attraverso 
delle aperture in alto nella parete. Meglio ancora se, 
in corrispondenza del piano d’appoggio, ci sono delle 
finestre o degli oblò che danno sull’esterno.

SÌ ALLE GRAFFIATURE
I graffiatoi sono degli oggetti molto importanti per il 
gatto che ha bisogno di lasciare tracce della sua pre-
senza in casa. Ciò è possibile attraverso le marcature 
che, oltre ad essere facciali e urinarie, avvengono an-

che tramite graffiatura e vengono lasciate in prossimità 
dei luoghi di riposo (come poltrone e divani) o delle 
uscite (per esempio gli stipiti delle porte). Sono, quin-
di, luoghi con un certo significato, di conseguenza i 
graffiatoi andranno posizionati in maniera oculata 
e dovranno essere funzionali più che belli: abbastan-
za alti, affinché l’animale possa distendersi, e stabili in 
modo che non traballino quando il gatto depone le graf-
fiature. Un esempio? Una piccola asse di legno, magari 
con sopra incollata una striscia di moquette (che ai gatti 
piace tanto), di almeno un metro d’altezza, inchiodata 
al muro vicino al luogo nel quale Micio abitualmente 
riposa o anche vicino all’uscita sul balcone.

CAse DoG-FRIeNDLY: 
IL VALoRe AuMeNtA
Una recente ricerca in Usa ha rivelato come i 
proprietari di un’abitazione in vendita che si 
dimostrano amanti dei cani e vivono in una zona 
dog-friendly vedono lievitare il valore della loro casa 
sul mercato immobiliare. Lo svela Eileen Healy di 
Prudential Rocky Mountain Realtors, un’agenzia del 
Colorado: “Gli animali domestici sono membri della 
famiglia a tutti gli effetti e i loro bisogni sono al top 
della lista delle esigenze degli acquirenti, tanto che 
spesso risultano più importanti dei membri ‘a due 
zampe’ del nucleo famigliare. Richiamare funzioni 
o servizi pet-friendly può fomentare l’interesse di un 
compratore verso una particolare abitazione. Quando 
gli acquirenti scoprono che la casa dei loro sogni è 
dotata di comfort per cani, sono molto più propensi 
a prenotare una seconda visita illustrativa e sono 
orientati a prenderla maggiormente in considerazione 
per l’acquisto rispetto alle altre abitazioni”.

PROTEGGERE LA PRIVACY
Anche le gattaiole sono uno strumento molto utile per i 
nostri felini, per passare dall’interno all’esterno, ma pure 
da una stanza all’altra, magari per sfuggire a qualche 
ospite indesiderato o magari solo a un coinquilino a 
quattro zampe un po’ troppo invadente. È bene, in-
fatti, che il gatto abbia un suo rifugio che non sia 
raggiungibile da Fido, specie se Micio ha qualche 
anno in più e ha bisogno di starsene tranquillo. Un 
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eRBA GAttA 
Che BoNtÁ!

Per i nostri mici la pianta da giardino più adatta è 
sicuramente l'erba gatta o Nepeta Cataria. La sua 
ingestione, oltre a combattere i fastidi di stomaco, 
ha effetti benefici sulla psiche: il nepetalactone, 
infatti, oltre ad essere analgesico e sedativo, nella 
maggior parte dei gatti provoca una sensazione di 
piacere e li rende euforici. Possiamo trovare i semi 
o direttamente le piantine nei negozi di animali. 
Ovviamente la pianta può essere posizionata an-
che sul balcone se non disponiamo di un giardino 
e crescerà sia in estate che in inverno. 
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 causare irritazione della mucosa orale, vomi-
to ematico (con presenza di sangue), diarrea, 
shock, gravi danni alla funzionalità degli orga-
ni vitali ed al midollo osseo.
■ Il crisantemo (Chrysanthemum), genere 
appartenente alla famiglia delle Compositae 
(Asteraceae). Contiene piretrine, composti 
naturali che possono causare all’animale di-
sturbi gastrointestinali, salivazione eccessiva, 
difficoltà di coordinazione, vomito e diarrea.
■ L’edera comune (Hedera Helix), pianta 
della famiglia delle Araliaceae. Contiene sa-

ponine triterpeniche, sostanze che potrebbero 
provocare vomito, dolori addominali, ipersali-
vazione e diarrea.
■ Lo spatifillo (Spathiphyllum), arbusto 
sempreverde, appartenente alla sottofami-
glia delle Monsteroideae, noto anche come 
pianta cucchiaio. Contiene cristalli di ossalato 
di calcio che possono causare irritazione della 
mucosa orale, salivazione eccessiva, difficoltà 
nella deglutizione, vomito e bruciore alla boc-
ca, alle labbra ed alla lingua.
■ Il photos, sia Scindapsus che Epiprem-

num, appartenente alla famiglia delle Arace-
ae. Se masticate o ingerite, le parti di questa 
pianta possono irritare la bocca, causando 
gonfiori, e provocare irritazioni gastrointe-
stinali.
■ La schefflera (Brassaia actinophylla), ge-
nere di piante appartenente alla famiglia delle 
Araliaceae, molto comuni in appartamento. 
Contengono cristalli di ossalato di calcio che 
irritano la bocca, le labbra e la lingua degli ani-
mali, provocando salivazione eccessiva, vomi-
to, difficoltà a deglutire e un forte bruciore.

altro modo per rendere possibile questo, se non si vuole 
montare la gattaiola nella porta, è utilizzare un cancel-
letto (come quello che si usa per i bambini) con sbarre 
accessibili al gatto, ma non al cane, oppure ancora una 
mezza porta con una piccola entrata in basso.

GIOCARE INTELLIGENTE
Ciò che non deve assolutamente mancare sono i gio-
chi, e questo vale sia per Micio (per il quale l’attività 
ludica sostituisce in parte la caccia) che per Fido. I 
giochi di attivazione mentale sono quelli che an-
drebbero preferiti, per tenere allenate le menti e 

anche per “stancare” un po’ i nostri amici a quat-
tro zampe che alla fine della giornata saranno più sod-
disfatti. In commercio ne esistono diversi, ma alcuni 
possiamo anche costruirli da noi. I gatti, poi, adorano 
le scatole di cartone o i sacchetti (rigorosamente di car-
ta) per nascondersi. Lasciarne ogni tanto qualcuno in 
giro non farà che mettere in moto la loro creatività.

LA CASA DI FIDO
E se Micio preferisce i piani alti, Fido dovrà acconten-
tarsi del calpestabile. Niente paura però, le idee immo-
biliari per lui sono altrettanto interessanti. Asahi Kasei 
è un designer giapponese che ha progettato gli spazi 
casalinghi a misura di cane e gatto. Per quanto ri-
guarda Fido, la parte inferiore dei mobili ha una speciale 
apertura che gli consente di accucciarsi dentro; cassetti 
estraibili alla sua portata contengono le ciotole; c’è poi 
una doccia tutta per lui ed un bagno speciale dalla ca-

theRe’s A DoG
IN the house
È una guida pratica per creare una casa che si sposa 
perfettamente con la presenza del nostro amico a quattro 
zampe. Ci sono consigli e informazioni sui giusti prodotti 
da utilizzare per una casa dog-friendly, soluzioni pratiche 
e di design. Passo dopo passo, attraverso ogni stanza 
della nostra casa, cura tutti i dettagli e ci accompagna in 
un mondo sconosciuto ai più. 
www.homedesignfordogs.com

pienza di cento chili, per gli amici a quattro zampe più 
pesanti. Una stanzetta, poi, è dedicata tutta a lui. Micio 
può defilarsi più facilmente dalle situazioni incresciose. 
Fido, invece, è sempre costretto a sopportare il nipo-
tino di turno che lo tortura. Diamogli la possibilità 
di rifugiarsi quando non avrà voglia di trascorrere 
il tempo con i nostri ospiti e vorrà starsene un po’ 
per conto suo. E in quel luogo non dovrà mai essere 
disturbato.

GIARDINI SICURI
E in giardino? Finestrelle alla sua altezza gli permette-
ranno di spiare la cagnolina del vicino. Occhio ai cani 
salterini però, alcuni riescono a scavalcare recinzio-
ni anche molto alte, specie nei momenti di panico. 
Per ovviare a questo problema esistono le recinzioni 
anti-salto, ossia rivolte verso l’interno in modo che il 
cane non riesca ad arrampicarvisi. Se abbiamo una re-
cinzione in rete optiamo sempre per il cordolo di ce-
mento, altrimenti scavando per Fido non sarà difficile 
passarci sotto. E per Micio? Si possono creare dei 
percorsi protetti che permettono al gatto di giron-
zolare negli spazi aperti senza correre pericoli.
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