Vacanze con i nostri amici animali:
come organizzarsi al meglio

Introduzione

I

moderni mezzi di trasporto, uniti alla
velocità del web e alla facilità di prenotare una vacanza anche all’altro capo
del mondo, hanno profondamente cambiato il nostro modo di viaggiare e muoverci,
rendendo i nostri spostamenti sempre più
veloci e comodi. E che si scelgano le tradizionali rotaie, le care quattroruote o il più
moderno aereo, prima di mettersi in viaggio e godersi il tanto agognato quanto
meritato “tempo delle ferie”, è opportuno
per tutti coloro che vogliono portare con
sé i propri amici a quattrozampe informarsi
nel migliore dei modi e con largo anticipo
riguardo le modalità di trasporto degli
amici pelosi sui diversi mezzi, per chiarire
ogni dubbio e partire sereni e felici. Prima
di prenotare un viaggio in aeroplano per
esempio, bisogna leggere con attenzione
il regolamento della compagnia aerea che
si intende scegliere, dal momento che questi, a differenza dei regolamenti per il treno,
possono variare anche molto tra di loro. Altrettanto importante naturalmente risulta
raccogliere informazioni sulle possibili mete di vacanza che offrono ai propri clienti
strutture confortevoli, adatte anche ad ospitare gli amici felini o canini, facendo sentire
a proprio agio sia bipedi che quadrupedi.
Da non trascurare infine il fenomeno dell’abbadono degli animali domestici, che certo
preferirremo non esistesse ma va affrontato, anche solo per sapere cosa fare o a chi
rivolgersi nel caso vi capitasse di imbattervi in un animale abbondonato mentre siete
in viaggio.
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1.

Il fenomeno dell’abbandono
di cani e gatti in Italia

L

a crisi economica, anche se con lentezza, è riuscita a erodere anche quello che
sembrava essere uno dei legami più indissolubili, ovvero la relazione tra famiglie
italiane e animali d’affezione, su tutti cani e gatti. Secondo i dati Eurispes del 20151, la
percentuale di nuclei familiari in Italia che dichiarano di possedere un animale domestico - nel cui conteggio sono inclusi, oltre i pelosi a quattro zampe, anche roditori, volatili, pesci e rettili - ha subito a partire dal 2013 un brusco calo. Nel 2013, l’anno del picco,
il 55,6% delle famiglie dichiarava di possederne almeno uno; nel 2014 la percentuale è
scesa al 39,4%, fino a toccare quest’anno il 33%, di cui 63,1% cani e 41% gatti.
Sono due le ragioni che possiamo intravedere dietro questo cambio di rotta. Da un lato,
chi aveva un animale e ne ha subito la perdita non ne adotta un altro per le sopraggiunte disponibilità economiche ridotte. Dall’altro invece persiste nello Stivale la tragica
tendenza a disfarsi del proprio animale domestico non appena insorga una difficoltà
che impedisce di tenerlo con sé, senza rivolgersi alle strutture comunali d’accoglienza
o alle numerose associazioni senza fine di lucro che si occupano di adozioni in tutto lo
Stivale.
Tutto l’amore che i nostri connazionali mostrano per cani e gatti non deve farci dimenticare che ogni anno vengono abbandonati in media, secondo i dati raccolti dalla LAV
- Lega Anti Vivisezione, 50.000 cani e 80.000 gatti, di cui il 25-30% durante i mesi estivi.
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1.

Il fenomeno dell’abbandono
di cani e gatti in Italia

La partenza verso le mete di villeggiatura, nelle quali purtroppo non è raro
che sia ancora proibito l’accesso ai nostri
amici a quattro zampe, non comunque è
l’unica causa scatenante dell’abbandono.
Durante tutto l’anno infatti accade che
cani e gatti vengano lasciati per strada al
loro destino, e nei casi più gravi maltrattati e seviziati, per i motivi più futili e vari.
La stragrande maggioranza, l’80%, rischia
di restare vittima di un sinistro stradale, di
morire d’inedia o di finire preda di umani
ancora più crudeli di chi li ha abbandonati.
L’ENPA, Ente Nazionale Protezione animali, ha di recente quantificato il numero
di incidenti riconducibili all’abbandono a
4.000 ogni anno, numero che fa comprendere la gravità della situazione.
Non è mai superfluo ricordare che l’abbandono di animali d’affezione è un reato
regolamentato dalla Legge 189/2004, la
quale punisce chi lo commette “con l‘arresto fino a un anno o con l‘ammenda da
1.000 a 10.000 euro”2. Purtroppo però,
nonostante l’obbligo di dotare il proprio
cane di chip sottopelo, che è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2015, la
maggior parte di essi ne è ancora sprovvista, rendendo impossibile risalire alle
generalità di chi si macchia di tale reato.
L’edizione 2015 del rapporto “Animali in
città”, pubblicato da Legambiente, riporta
i dati relativi al numero cani e gatti iscritti
alle rispettive anagrafi comunali. Nel 2013
6.940.000 cani e 140.000 gatti risultavano
censiti nei registri, ma la popolazione stimata è di un altro ordine di grandezza: tra i

15 e i 18 milioni per i primi, tra 13 milioni e
mezzo e 16.100.000 per i secondi. La disparità tra Nord e Sud nel numero di animali
registrati è evidente: mentre in Calabria è
iscritto all’anagrafe un cane ogni 25 bipedi
umani, in Friuli-Venezia Giulia il rapporto è
di uno a quattro. Concludere che nel Meridione il numero di cani e gatti è inferiore
rispetto al nord Italia sarebbe ciononostante del tutto errato.
Il fenomeno dell’abbandono, in particolare quello canino, non ha tuttavia un costo
soltanto in termini di mancanza di rispetto
della vita in tutte le sue forme, ma pesa
su tutta la collettività anche dal punto di
vista monetario. Uno dei risvolti più amari
del nostro rapporto con gli animali d’affezione è infatti il dilagare del randagismo,
vale a dire il vagare e “rinselvatichirsi” - e
moltiplicarsi, se non sterilizzati - una volta
che l’uomo ha voltato loro le spalle. Una
piaga che, per di più, alimenta un business
oscuro e illegale di esportazione gestito
dalle zoo-mafie.
Il Ministero della Salute ha stimato in circa
700mila i cani randagi presenti in Italia,
mentre i gatti sarebbero circa 220mila. Il
numero resta tuttavia impreciso, in quanto
non tutte le Regioni hanno fornito i dati
necessari. Triste perciò constatare il progressivo assottigliarsi dei fondi stanziati
dal Ministero per la lotta all’abbandono
e al randagismo, il cui ammontare, da più
di 4 milioni di euro nel 2005, si è ridotto a
poco più di 310mila euro nel 2012, ultimo
anno per il quale sono disponibili i dati3.
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Il fenomeno dell’abbandono
di cani e gatti in Italia

1. 1 Misure di prevenzione dell’abbandono
Quali potrebbero essere le misure più efficaci per circoscrivere l’abbandono di cani e
gatti, ed evitare che vadano a ingrossare le fila dei randagi? Qualche proposta:
• investire nell’anagrafe canina e felina nazionali, incentivando a livello locale l’utilizzo del chip;
• promuovere la sterilizzazione che, lungi dal far male al nostro amico a quattro
zampe, aiuta a scongiurare che vengano abbandonate intere cucciolate;
• aumentare gli spazi urbani in cui è consentito l’accesso agli animali d’affezione;
• non esitare a denunciare, col supporto delle onlus a difesa degli animali, chi si
macchia dell’abbandono di un cane o di un gatto.

1. 2 Cosa fare se si trova un animale abbandonato
Ma che cosa bisogna fare se sul proprio cammino si incrocia un
cane abbandonato o sperduto? La prima cosa da fare è chiamare il Comando della Polizia Municipale del Comune in cui ci
si trova, il quale è obbligato a intervenire per l’accalappiamento
entro 20 minuti dalla chiamata. In alternativa, se l’animale si trova
nei pressi di una ferrovia o su una strada extraurbana, occorre
contattare rispettivamente la Polfer o la Polstrada. Le Forze
dell’Ordine lo consegneranno al canile sanitario di riferimento,
nel quale il proprietario potrà facilmente rintracciarlo, se intende
farlo. Se Fido dovesse essere ferito, si può contattare anche il
Servizio Veterinario della ASL, ma le prestazioni veterinarie sono
a proprio carico.
Quanto ai gatti, più difficili da avvicinare e da mantenere fermi in
attesa di aiuto, meglio contattare una delle associazioni di volontari amanti dei felini. A differenza dei cani, per i gatti l’iscrizione
all’anagrafe territoriale non è obbligatoria, ma volontaria.
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Come spostarsi con i
nostri amici a 4 zampe

L

a gioia è davvero tanta ed abbiamo un bel sorriso stampato in faccia che ci
accompagna da un paio di giorni: è aria di vacanza! Il tanto agognato “tempo
delle ferie” è alle porte. C’è solo un pensiero che, giustamente, un pochino ci turba
e attenua ogni tanto la nostra espressione beata: il trasporto dei nostri amici pelosi.
Siamo proprio sicuri di aver sistemato ogni cosa a proposito del trasporto della nostra
Fluffy o del nostro Fido? Abbiamo controllato la normativa che regola il trasporto di
animali sui diversi mezzi? Se sussistono dei dubbi sulle modalità di trasporto degli
amici felini o canini, qui cercheremo di scioglierli. Che il viaggio si svolga in aereo,
automobile, treno, qui di seguito riportiamo alcune regole ed avvertenze da seguire,
per garantire al fidato amico a 4 zampe ed anche a tutti gli altri passeggeri un tragitto
sicuro e piacevole, senza il pericolo di incappare in qualche brutta sanzione, o peggio
ancora di dover ricorrere ad un veterinario in itinere.
Innanzitutto quando viaggiamo con i nostri amici pelosi, soprattutto nel caso si tratti
di cani ex“trovatelli”, che si trovano ad affrontare un lungo viaggio per la prima volta, è
molto importante creare un’atmosfera che li faccia sentire a proprio agio, dando loro
un comodo cuscino e qualche gioco, magari perchè no, anche qualcosa che “odora”
di noi.
Ricordiamo che sia per i viaggi in aereoplano che per quelli in treno, è d’obbligo
avere con sè il certificato di iscrizione
all’anagrafe canina e il libretto sanitario sia
per cani che per gatti. Anche se si rimane
nei confini del Belpaese è comunque consigliato, prima della partenza, controllare
che nella regione di destinazione non sia
in vigore l’obbligo della vaccinazione antirabbica.
Ecco qui una breve ma pratica panoramica
delle modalità di trasporto quadrupede
in relazione al mezzo di spostamento prescelto.
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Come spostarsi con i
nostri amici a 4 zampe

2. 1 In aero
Se volete volare, il vostro fidato quadrupede dovrà venire trasportato, a seconda della
grandezza, in un trasportino, oppure nelle apposite gabbie nella stiva. Attenzione però!
Ricordate che queste regole variano da compagnia a compagnia. Siate quindi attenti
nella scelta della compagnia di volo, leggete con attenzione il regolamento e cercate,
se possibile, di prenotare il vostro viaggio con largo anticipo, alcune linee aeree infatti
prevedono un numero limitato di cani e gatti da trasportare in cabina o in stiva. In linea
generica valgono comunque le seguenti indicazioni:
• Qualora il peso del vostro quadrupede, compreso trasportino, superi i 10 Kg,
l’animale dovrà fare il viaggio nella stiva dell’aereo e dentro delle apposite gabbie. In questo caso, per rendere il viaggio meno traumatizzante, soprattutto se
lungo, si consiglia di somministrare al cane un calmante naturale od un leggero
sedativo, ovviamente previa visita dal veterinario di fiducia che saprà consigliarvi
a dovere.
• Per i cani ed i gatti di piccola taglia di peso inferiore ai 10 Kg, (sempre gabbietta
compresa), è consentito il viaggio in cabina. In questo caso durante il volo i kennel non dovranno mai essere aperti per fare uscire gli animali.
• Per le dimensioni dei trasportini si rimanda ai regolamenti delle compagnie
aeree.
• I cani accompagnatori sono invece ammessi in cabina, a patto che indossino la
museruola e vengano tenuti al guinzaglio.

Nel caso del viaggio aereo particolare
attenzione va riposta nella scelta del kennel più adatto all’amico peloso. Quelli di
ultima generazione sono in tela rigida,
super comodi poichè grazie alle aperture
da ogni lato permettono di regolare la
temperatura e la visuale. Consentiti solo
in cabina, sono molto pratici per i viaggiatori accaniti, perché a differenza di quelli
rigidi, si possono ripiegare a valigetta.

I nostri partner:

8

2.

Come spostarsi con i
nostri amici a 4 zampe

2. 2 In auto
Il trasporto di uno o più animali domestici
sulle quattroruote permette molta più
libertà ed è consentito, a patto che questi
vengano messi in un’apposita gabbia o
contenitore, oppure nel vano posteriore al
posto di guida, sempre che quest’ultimo
sia diviso da rete o qualcos’altro di idoneo dal posto di guida. Tuttavia, in questo
caso il cane va comunque assicurato alla
cintura di sicurezza con un guinzaglio speciale in vendita nei negli appositi negozi.
La gabbietta del gatto invece va posizionata sul sedile posteriore e assicurata con
la cintura.
Molto importante è comunque fermarsi
con regolarità, fargli sgranchire le zampe,
dargli da bere e mangiare se vogliono,
ma se si percorrono serpentine o strade
impervie, bisogna fare attenzione a non
appensantirli, e in caso di lunghi tragitti
sono d’obbligo pasti light. Ottimale per
i cani sarebbe consentirgli di guardare
cosa accade fuori.
Per chi viaggia in autostrada poi, la soluzione migliore è a portata di zampa. Dal 2011
sono infatti attivi i cosiddetti Fido Park Autogrill, apposite aree dedicate ai quadrupedi
canini, provviste di cucce isolate termicamente, dotate di un piccolo impianto di spurgo
oltre che di un sistema igienizzante. Qui è anche possibile richiedere la consulenza
gratuita di veterinari, reperibili soprattutto nei week-end estivi, dalle 12.30 alle 14:30.
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Come spostarsi con i
nostri amici a 4 zampe

2. 3 In treno
Per chi sceglie gli spostamenti su rotaie, non sussistono particolari restrizioni riguardo
il trasporto dei fidati amici a quattro zampe, sempre naturalmente facendo attenzione
ad alcune regole e disposizioni, legate soprattutto alla taglia del quadrupede e al fatto
che ogni passeggero può portar con sé solo un trasportino.
• Cani e gatti di piccole dimensioni
possono viaggiare gratuitamente
in prima e seconda classe, qualora
possano essere trasportati in kennel. In seconda classe i piccoli quadrupedi possono viaggiare in braccio
al padrone, previo pagamento di un
biglietto ridotto del 40%.
• Nel caso di cani di grossa taglia, e
quindi di un trasportino di dimensioni maggiori, è obbligatorio il
pagamento di un biglietto, ed
inoltre vige l’obbligo di guinzaglio
e museruola, altrimenti si rende
necessaria la prenotazione dell’intero scompartimento. Stessa regola
vale per i vagoni letto, dove i cani
sono ammessi solo ed esclusivamente se il padrone ha noleggiato
per sé tutto la cuccetta.
• Nessun tipo di cane o gatto, eccezion fatta per i cani guida, è invece
ammesso al vagone bar o ristorante.
• I cani accompagnatori possono
viaggiare gratuitamente su tutti i tipi
di treni.
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Per maggiori informazioni potete consultare questi siti:
Modalità di trasporto
•
•
•
•
•
•

www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Il-trasporto-degli-animali-domestici
www.moby.it/landing/viaggiare_con_animali.html
www.prontofido.net/index.asp?action=102
www.dogwelcome.it
www.omnidreams.net/articles/43697-in-viaggio-col-mio-cane-i-fido-park-autogrill
www.passeggiandoconilcane.blogspot.de/2014/07/fido-park-autogrill-misura-dipet.html
• www.tipresentoilcane.com/2011/07/05/toh-che-bella-idea-il-vet-in-autostrada/

Articoli da viaggio
Articoli da viaggio principalmente per gli amici a 4
zampe: dai trasportini di vario tipo e misura, fino al
passeggino per cani e ad altri accessori indispensabili per i viaggi in compagnia dei fidati quadrupedi.
• www.ferplast.com/it
• www.zooplus.it/shop/cani/accessori
• www.animalipetshop.it
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Dove andare in vacanza con
i nostri amici a 4 zampe

Q

uante emozioni ci regalano i nostri amici a quattro zampe. Vorremmo tenerli
sempre con noi e riservare loro il migliore dei trattamenti. Quando arriva
l’estate, tuttavia, il momento di godersi un paio di settimane di meritato riposo e in
tutta tranquillità, si pone automaticamente il problema di come scegliere un luogo che
accetti anche i nostri amici pelosi. L’abbandono degli animali è un grave problema che
continua ad affliggere in particolar modo cani e gatti, i quali vengono abbandonati
come un peso da lasciare dietro a sé. Fortunatamente negli ultimi anni la situazione è
cambiata anche in Italia - Paese dalle statistiche, su questo fronte, non tra le più rosee
- in parte grazie alla sensibilizzazione compiuta dalla organizzazioni animaliste e in
parte grazie alla disponibilità di sempre più strutture ricettive e alberghiere ad aprire
le proprie porte anche agli ospiti a quattro zampe. Di seguito abbiamo raccolto alcune
informazioni sulle località pet-friendly dove è possibile trascorrere la propria vacanza
accompagnati dal proprio animale domestico o, in alternativa, le pensioni o le associazioni che si prendono cura di loro durante il periodo di assenza.
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Dove andare in vacanza con
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3. 1 I migliori portali per iniziare la ricerca
Quando si paventa la possibilità di fare un viaggio è sempre bene giocare di anticipo
e pensare fin dall’inizio alle mete dove è possibile recarsi con il proprio animale - a
seconda del metodo di trasporto scelto - oppure iniziare una ricerca di eventuali pet
sitter, pensioni per animali e dei relativi costi. Essendo il proprio animaletto domestico
un essere a cui siamo molto affezionati, è importante non lasciare nulla al caso e assicurarsi dell’affidabilità del servizio a cui ci si rivolge. Di seguito riportiamo alcuni portali
interessanti da cui è possibile raccogliere informazioni.
• www.amici.it:
si tratta di un’associazione che fornisce consigli utili su come trattare il proprio
cane o gatto e promuove campagne contro l’abbandono. Sul sito è possibile
consultare annunci di dog e cat sitter e informazioni sulle strutture amiche degli
animali.
• www.vacanzebestiali.org:
è il sito curato dall’ENPA, la più antica associazione animalista d’Italia, fondata nel
1871 da Giuseppe Garibaldi per la tutela degli animali, sul quale è possibile informarsi sulle strutture ricettive e alberghiere pet-friendly, sui metodi di trasporto
del proprio animale, oppure creare un proprio itinerario di vacanza sulla base di
utili consigli pubblicati da altri viaggiatori sul forum dedicato.
• www.dogwelcome.it:
di nuovo un sito ricco di informazioni su come organizzare la propria vacanza
con al seguito il proprio amico peloso. Oltre ad informazioni sull’Italia è possibile
trovare anche informazioni per l’estero.
• www.pacopetshop.it:
sul portale e-commerce dedicato ai nostri amici a quattro zampe - e non solo - è
possibile acquistare tutto quel che serve a nutrirli nel migliore dei modi, a curare
il loro aspetto e il loro benessere, ed anche accessori per il trasporto.
• www.vacanzeanimali.it:
chiudiamo questa piccola lista con un altro sito molto utile e di semplice utilizzo,
che riporta l’elenco di tutte le migliori strutture turistiche e ricettive in Italia (il sito
offre una cartina suddivisa per regioni su cui è possibile cliccare) per trascorrere
un soggiorno piacevole insieme al proprio amico a quattro zampe.

I nostri partner:

13

3.

Dove andare in vacanza con
i nostri amici a 4 zampe

3. 2 Pensioni per animali
Anche se preferiremmo non separarci mai dal nostro animaletto, potremmo essere
costretti, specialmente se la meta è un luogo molto distante o se possediamo un gatto,
ad affidarlo a una pensione, in mancanza di amici o parenti che siano disponibili ad
ospitarlo. In questi casi è opportuno scegliere con attenzione la struttura e fare un
sopralluogo in anticipo per verificare che i box siano abbastanza spaziosi, gli animali
vengano alloggiati in luoghi ventilati e protetti e che le ciotole siano sempre rifornite di
cibo e acqua.
Consigliamo inoltre di portare il proprio cane o gatto a fare qualche giornata di prova,
per accertarsi che sia in grado di ambientarsi nella nuova dimora. È importante inoltre
assicurarsi che la struttura abbia un veterinario. Diffidare se il gestore non vi chiede il
libretto delle vaccinazioni e portare il proprio animale dal veterinario per la somministrazione di un trattamento antiparassitario.
Quando sarete in viaggio chiedete a un amico o parente di passare a visitare l’animale,
magari di sopresa, per essere sicuri che vada tutto bene. Sulle pagine consigliate sopra
è possibili trovare alcuni recapiti. Un altro sito interessante è il seguente:
www.campeggitalia.com/servizi/pensioni_per_cani.asp
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3. 3 Si va al mare
Fortunamente anche la nostra Penisola si è adeguata alle esigenze dei nostri animali
- in questo caso parliamo in particolare di cani - diventando un luogo dai litorali pet-friendly. Un altro sito utile per la ricerca delle spiagge sulle quali potrà crogiolarsi anche
il nostro cane è il seguente:
www.pethotels.it/spiagge.php
La spiaggia dovrà essere dotata di un’area con ombrelloni e sdraio per i possessori di
un animale e fornire:
•
•
•
•

kit di benvenuto con palettina per la raccolta degli escrementi;
ciotola dell’acqua e innaffiatoio per le deiezioni liquide;
zona doccia;
reperibilità di un veterinario.

La regione più organizzata d’Italia è l’Emilia Romagna, la quale è dotata di un grande
numero di spiagge per i nostri amici a quattro zampe. Di seguito ne ricordiamo alcune:
• Bagno 85 a Rimini:
spiaggia privata con ingresso gratuito per cani di tutte le taglie.
• Spiaggia libera a Punta Marina (Ravenna):
spiaggia libera con ingresso gratuito. Obbligo di guinzaglio e libretto sanitario.
• Baia di Maui a Lido di Spina (Comacchio):
spiaggia privata con ingresso gratuito. Obbligo di guinzaglio.
• Wanda Bau Beach a Cesenatico:
ingresso gratuito per i cani di tutte le taglie.
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3. 4 Costi
I costi delle pensioni per animali variano a seconda dei servizi che vengono offerti.
Anche in questo campo ci sono alberghi di lusso, pensioni più modeste o addirittura
veri e propri centri di benessere come al sito www.termedifido.it.
In ogni caso niente paura: in Italia esistono più di 200 pensioni, quindi le alternative
non mancano; è importante solo assicurarsi che il luogo sia serio e tratti in modo adeguato il proprio animale. Mediamente i costi al giorno si aggirano da 8 a 20 euro, in
base a dimensione, servizi e periodo. In estate le tariffe saranno più alte rispetto all’inverno. Diffidate dei prezzi troppo bassi perché potrebbero celare brutte sorprese o
non essere in regola, e non dimenticate di fare una visita prima di partire per controllare che tutto sia in ordine.
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4.

Noicompriamoauto.it

N

oicompriamoauto.it è un’azienda specializzata nella compravendita di vetture
di seconda mano, e presenta una rete di filiali in continua espansione in Italia
ed in molti Paesi europei. Il servizio gratuito offerto dall’azienda di doppia quotazione
dell’usato, certificato TÜV e collaudato da una pluriennale esperienza, è unico nel suo
genere. Si fonda sul connubio tra la velocità della valutazione online, tramite un widget
su ogni pagina del sito, ed i vantaggi di una perizia “faccia a faccia” in una delle innumerevoli sedi sparse sul territorio.
Noicompriamoauto.it si interessa della valutazione e della compravendita di qualsivoglia veicolo, senza alcun vincolo di marca, modello, costruttore ed effettivo stato,
purchè non superi le 3,5 tonnellate di peso e non rientri nella categoria auto storiche.
La ditta accetta quindi anche auto alluvionate, gravemente danneggiate o con motore
fuso, e rappresenta pertanto una valida alternativa alla demolizione. Inoltre l’intera procedura di compravendita avviene in tutta sicurezza e trasparenza, e soprattutto non è
vincolante: il cliente è libero e può interrompere la perizia o la trattativa di compravendita in ogni momento, senza alcun obbligo od onere.
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I nostri partner

oipa.org
Si tratta, come dice già il nome, di un’organizzazione internazionale per la protezione animali, di tipo non governativo. È affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI)
e al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU. Gli scopi principali dell’OIPA
sono la salvaguardia e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, l’abolizione della
vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da ogni tipo di maltrattamento e da diverse forme di cattività. L’organizzazione si impegna inoltre a diffondere
una cultura alimentare vegetariana/vegana.
Pacopetshop.it
E’ un sito attivo dal 2002 che propone un servizio di acquisto e consegna a domicilio di
vari prodotti di alta qualità relativi al mondo animale. Offre infatti la vendita di prodotti
alimentari, per la cura del corpo e lo svago di cani, gatti, conigli, cavalli ed altri piccoli
animali domestici. Garantisce pagamenti e resi sicuri (con 14 giorni di tempo) ed una
consegna della merce celere, nell’arco di 24 ore.
Doogwelcome.it
Dal 1999 il primo sito italiano per viaggiatori con quadrupedi al seguito, nato contro l‘abbandono degli animali, fornisce online ogni tipo di informazioni inerenti strutture turistiche e di ristorazione (oltre 25.000 strutture italiane ed estere elencate), trasporti, leggi
e norme, modalità di ingresso verso i Paesi esteri, consigli sanitari e per la conduzione,
e molto altro. Lo staff offre assistenza all‘utenza anche via mail e fornisce alle strutture il
“know how” riguardo la gestione dei clienti con quattrozampe, il tutto gratuitamente. Nel
2006 è nata l‘ „Associazione Dogwelcome per i diritti di tutti gli animali e di chi conduce
animali domestici“, grazie alla quale sono caduti molti divieti di accesso sia nei Comuni
che nell‘ambito delle compagnie di trasporto. Il motto di Dogwelcome è: „Sempre
insieme si può e si deve !
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Radiobau.it
Radiobau, parte del gruppo Finelco - lo stesso di Radio 105 - è un’emittente radiofonica
presente sul web ed è specializzata nell’affrontare i temi riguardanti gli animali domestici e l’ambiente. La web-radio, oltre a passare i successi del momento e brani speciali
dedicati ai nostri amici pelosi, tratta a 360 gradi i pet e il loro mondo, dai consigli per la
vita quotidiana con i loro padroni bipedi alle rubriche di moda, dalle denunce di episodi
di violenza ad approfondimenti letterari, ovviamente con focus sui nostri compagni a
quattro zampe.

Balzoo.it
La onlus si definisce “banco alimentare ecologico”: il suo obiettivo infatti è aiutare cani
e gatti ospitati da rifugi, gattili e canili sparsi per tutta l’Italia, tramite la raccolta e la distribuzione del surplus delle produzioni alimentari. Gli obiettivi a lungo termine tuttavia
investono anche la sensibilizzazione di grandi e piccoli verso i temi dell’abbandono
degli animali, dando supporto concreto a chi non riesce più a provvedere alle esigenze
del proprio animale domestico per motivi economici.
Ferplast.com/it
il sito dell‘azienda italiana leader nella produzione di accessori di alta qualità per tutti
gli animali da compagnia: non solo cani e gatti ma anche criceti, conigli, uccelli, galline,
pesci e rettili. Nel sito di Ferplast potete trovare tutto per il confort del vostro più fedele
amico: guinzagli e collari, trasportini, cucce, cuscini, accessori per l‘alimentazione, giocattoli, ecc.
Vacanzeanimali.it
Sul portale è possibile avere una panoramica completa delle strutture ricettive - dai
campeggi ai ristoranti, per un totale di oltre 7.000 - che sono attrezzate per l’accoglienza di cani e gatti al seguito dei viaggiatori. Il sistema di recensioni scritte dagli utenti
aiuta a orientarsi nell’offerta per la Regione scelta come propria destinazione.
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Fonti

1.

Rapporto Italia 2015 di Eurispes.eu, la cui sintesi è consultabile all’indirizzo www.eurispes.eu/content/
sintesi-rapporto-italia-2015 - Scheda 49.

2.

www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=21726&completo=true

3.

www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1067&area=cani&menu=abbandono
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