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III

Introduzione

Con 60 milioni fra cani e gatti (dati 2016), gli italiani si dimostrano sem-
pre più amanti dei pets, considerati veri e propri membri di famiglia. 
Molti studi scientifici ormai avvalorano l’ipotesi che il ruolo di cane e 
gatto nella società odierna vada oltre il semplice “far compagnia”, essen-
do loro riconosciuta la capacità di apportare miglioramenti alla salute 
dell’uomo sul piano del benessere fisico, mentale e sociale.
Qualsiasi persona è consapevole del legame profondo e gratificante che 
lo lega al proprio animale, e per questo negli ultimi anni si sta assistendo 
al crescente desiderio da parte dei proprietari di pets di garantir loro 
un’elevata qualità di vita, a partire da un’adeguata alimentazione.
Sul mercato è presente oggigiorno una gamma di alimenti industriali 
molto vasta, sia come forbice di prezzo che per le diverse esigenze nu-
trizionali a cui essa è destinata; grazie ai continui progressi nel campo 
della medicina veterinaria, possiamo infatti contare su alimenti industriali 
pensati per tutti gli stadi fisiologici della vita dell’animale (dalla fase di 
svezzamento all’età anziana), così come non manca un corretto supporto 
alimentare per quelle patologie nella gestione delle quali la dieta gioca un 
ruolo importante. 
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IV

In contemporanea, negli ultimi 
anni si sta assistendo ad un cer-
to ritorno ad un’alimentazione di 
tipo casalingo, affiancato da alcu-
ne tendenze emergenti, come ad 
esempio quelle che riconoscono 
nel cane moderno l’esigenza di nu-
trirsi come l’antenato da cui pren-
de origine, il lupo.
La scelta di un’alimentazione di 
tipo casalingo porta con sé alcuni 
vantaggi, tra i quali la perfetta co-
noscenza della composizione e del-
la qualità delle materie prime im-
piegate, ma è altrettanto vero che 

la sua preparazione richiede tempo 
e che una dieta casalinga malamen-
te formulata può portare a carenze 
e squilibri nutrizionali, sia nel bre-
ve (soprattutto nei cuccioli) sia nel 
lungo periodo. 
Lo scopo del presente manuale 
è quello di fornire a tutti una fa-
cile guida per potersi orientare 
nell’ampio panorama dell’alimen-
tazione del cane e del gatto, e per 
arrivare a scegliere, in modo con-
sapevole, la dieta che incontri le 
esigenze e le preferenze di animale 
e proprietario.
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È dolce sentire l’onesto abbaio del cane da guardia 
che ci lancia un profondo benvenuto quando ci avviciniamo a casa; 

è dolce sapere che c’è un occhio attento che cura il nostro ritorno
e si illumina quando arriviamo. 

Derek Bruce
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Come nutrire 
i nostri cani e gatti

Qual è la dieta migliore per un cane o per un gatto? Una risposta in 
termini assoluti a questa domanda non esiste. Sarebbe meglio chiedersi, 
piuttosto, quale sia la scelta alimentare più adatta per il singolo animale, 
a seconda delle diverse esigenze del soggetto e, perché no, del suo pro-
prietario.
a partire dagli anni ’60-’70 del secolo scorso sono stati introdotti in com-
mercio i primi alimenti industriali per cani e gatti, prodotti da poche 
aziende capaci di formulare alimenti completi e bilanciati. Questi hanno 
ottenuto un successo via via crescente, tanto da stravolgere completamen-
te le abitudini alimentari di cani e gatti di proprietà, fino a quel momento 
alimentati per lo più con avanzi di cucina. In pochi decenni si è dunque 
sviluppato il settore dei mangimi per animali da compagnia (il cosiddet-
to petfood), che ha visto una crescita esponenziale con l’immissione sul 
mercato di un’ampia gamma di prodotti, pensati per ogni fase di vita del 
cane e del gatto, e per rispondere alle esigenze di animali affetti da spe-
cifiche patologie. In breve tempo, dunque, l’alimentazione industriale è 
diventata la scelta della maggior parte dei proprietari di cani e gatti.
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Co m e n u t r i r e i  n o s t r i  C a n i  e  G at t i

Nei paesi occidentali, oggi, tutti 
sono consapevoli di quanto l’ali-
mentazione sia fondamentale per 
il mantenimento di un buono stato 
di salute, anche dei propri animali. 
rispetto a qualche decennio fa il 
proprietario è sempre più attento 
all’alimentazione e non si accon-
tenta di poche informazioni, desi-
dera invece sapere cosa deve dar 
da mangiare al proprio cane e gat-
to, e cosa è contenuto nell’alimen-
to che gli versa nella ciotola.
In questi ultimi anni, inoltre, si sta 
assistendo alla volontà di alcune 
persone di voler tornare a cucinare 
per il proprio animale, scegliendo 
un’alimentazione di tipo casalingo, 
che in genere è percepita come una 
scelta più naturale. 
Molto spesso però non si è a cono-
scenza del fatto che le diete prepa-
rate in casa, se non correttamente 
formulate, possono essere carenti 
di alcuni nutrienti essenziali, o al 
contrario, possono fornire un ec-
cesso di nutrienti. 
Questo deriva anche dal fatto che, 
ad oggi, la principale fonte di “in-
formazione scientifica” nel mondo 
dell’alimentazione casalinga degli 
animali da compagnia è costituita 
da siti web e blog gestiti da perso-
ne con scarse competenze in mate-
ria di alimentazione animale. 
È importante sottolineare come 
diete casalinghe formulate in modo 

scorretto possano determinare, nel 
tempo, un peggioramento delle 
condizioni degli animali, o nei casi 
più gravi, essere causa di vere e 
proprie condizioni patologiche. 
Tali conseguenze possono essere 
anche irreparabili se si prende ad 
esempio la condizione di rachiti-
smo in un cucciolo non adegua-
tamente nutrito durante il suo 
accrescimento, o se si considera la 
carenza di taurina nel gatto.
Negli ultimi anni si sta assistendo 
anche al ritorno ad una visione na-
turalistica del cane e del gatto, con 
la convinzione da parte di alcuni 
che i nostri animali da compagnia 
debbano assumere un’alimentazio-
ne che sia quanto più simile a ciò 
che i loro progenitori, lupo e felini 
selvatici, assumono in natura. 
I fautori della dieta barF, così vie-
ne definita, somministrano ai loro 
animali pasti a base di carne cruda, 
ossa, frattaglie, con verdure e frut-
ta, non tenendo in considerazione 
l’impatto che la presenza dell’uo-
mo ha avuto sulla domesticazio-
ne del cane e del gatto, seppur in 
quest’ultimo in misura minore, e 
sottovalutando i rischi che posso-
no derivare dal consumo di ossa e 
di carni crude. 
Sul fronte dell’alimentazione indu-
striale, questa visione “ancestrale” 
del cane e del gatto si traduce con 
la proposta sul mercato di diete 
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Co m e n u t r i r e i  n o s t r i  C a n i  e  G at t i

prive (o con un tenore ridotto) di 
cereali, poiché questi rappresenta-
no categorie di alimenti di cui un 
carnivoro, in natura, non si cibe-
rebbe. 
E ancora, esistono in commercio 
alimenti industriali senza gluti-
ne, che con messaggi prettamente 
commerciali sono proposti come 
più sani per i nostri pets. 
È normale dunque che un proprie-
tario si senta disorientato di fronte 
ad un’offerta così ampia e diversi-
ficata. 

Gli alimenti 
industriali

Esistono diversi criteri di classifi-
cazione degli alimenti industriali e 
uno di questo è quello che fa riferi-
mento al loro contenuto in acqua: 
a questo proposito esistono gli ali-
menti secchi, quelli semi-umidi e 
quelli umidi. Come detto, la diffe-
renza è costituita dal contenuto in 
acqua di tali alimenti: gli alimenti 
secchi hanno un tasso di umidi-
tà inferiore al 14%, i semi-umidi 
compreso fra il 14 e il 60%, e gli 
umidi superiore al 60%.

Alimento completo vs. alimento complementare

In ogni alimento industriale, dal sacco di crocchette alla confezione di bi-
scottini, deve essere specificata in etichetta la categoria (definita per legge) 
a cui esso appartiene. Si troverà specificata pertanto la dicitura “alimento 
completo” o “alimento complementare”. Un alimento completo può essere 
somministrato in modo esclusivo all’animale, senza che esso provochi nel 
tempo carenze od eccessi di nutrienti, perché contiene tutto ciò di cui l’ani-
male necessita. La maggior parte degli alimenti industriali secchi destinati 
a cani e gatti è un alimento completo.Un alimento complementare, invece, 
non contiene tutti i nutrienti di cui l’animale necessita, e non può dunque 
essere somministrato come dieta esclusiva. Va inteso piuttosto come un 
“surplus” (è il caso degli snack e dei biscottini), o inserito in un piano ali-
mentare in cui sia associato ad una dieta completa. Nel secondo esempio 
rientra la maggior parte degli alimenti umidi (lattine, vaschette, buste, ecc.) 
per gatti, e molti proprietari non sanno che non è corretto alimentare i pro-
pri animali solo con questo tipo di alimenti umidi (che in genere sono tra 
i più graditi agli animali), e che essi andrebbero associati ad un mangime 
secco completo.
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