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VERSO IL TUTTO ESAURITO
Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia, è l’appuntamento 

che l’industria mondiale del pet attende per mettersi in mostra. Una formidabile piattaforma alla quale 

attingono 27mila buyer qualificati provenienti da tutto il mondo. A Bologna dal 6 al 9 maggio

>>>  segue a pagina 3

L
a dematerializzazione delle pre-

scrizioni sanitarie abbraccia 

anche la filiera veterinaria. Da 

metà febbraio è iniziato infatti il 

percorso finalizzato a estenderla anche 

al mondo delle cure animali, sancito dal 

via libera del ministro della Salute Giulia 

Grillo al decreto per l’attuazione della ri-

cetta veterinaria elettronica.  

UN NUOVO MODELLO OPERATIVO  
NEL SEGNO DELLA TRACCIABILITÀ
Un percorso proseguito con la valuta-

zione del documento da parte della 

Corte dei Conti; con l’aggiornamento del 

manuale operativo consultabile sul sito 

del Sistema informativo nazionale della 

farmacosorveglianza sulla ricetta veteri-

naria elettronica; e infine, con la sua en-

trata in vigore in via obbligatoria ed 

esclusiva dal 16 aprile. «La digitalizza-

zione della ricetta veterinaria - afferma il 

ministro Grillo - favorirà l’uso corretto dei 

medicinali impiegati per gli animali, ga-

rantendone la 

completa traccia- >>>  segue a pagina 4

VIA ALLA E-RICETTA VETERINARIA
È scattato l’obbligo della prescrizione sanitaria digitale nel mondo 
animale. Un sistema che favorisce l’utilizzo corretto dei medicinali

EDUCATORI SOCIALI
ANMVI

ZOOMARK 2019

>>>  a pagina 12

La figura del medico veterinario in 

un contesto che vede nel nostro 

Paese la crescita sensibile degli 

animali da compagnia, oggi stimati  

in circa 60 milioni di esemplari

Èun’emergenza silenziosa quella dei 
maltrattamenti sugli animali. Nel 2017 
sono stati aperti 9500 fascicoli 

all’anno per reati contro gli animali, circa 26 al 
giorno e uno ogni 55 minuti, indagando 
5850 persone. Sono alcuni dei dati emersi 
dalla tavola rotonda “Animali maltrattati: la 
necessità della riforma della Legge 189”, 
organizzata il 20 marzo scorso a Roma dalla 
Lav (Lega anti vivisezione) con Università 
eCampus. Al centro del confronto, al quale 
ha partecipato anche il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, l’istanza di 
rivedere la  Legge 189 del 2004. Uno 
strumento importante di tutela che ha 
elevato nel Codice penale il reato                             
di maltrattamento da semplice 
contravvenzione a delitto, ha previsto la 
reclusione per i reati più gravi e la confisca 
degli animali oggetto delle illegalità, prima 
non prevista, rendendo infine perseguibile il 
combattimento tra cani.  
A 15 anni dall’approvazione, però, la norma, 
che ha permesso di condannare reati di 
maltrattamento occasionali e seriali, 
smantellando casi come “Green Hill”, 
l’allevamento di beagle destinati alla 
vivisezione, non appare più sufficiente a far 
fronte alla situazione attuale. Lav chiede 
perciò che la legge sia aggiornata e resa più 
efficace, adeguandosi al Trattato europeo di 
Lisbona che impegna anche gli Stati membri 
al riconoscimento degli animali come esseri 
senzienti. Dal 30 marzo Lav ha lanciato la 
petizione #chimaltrattapaga che invoca, in 
primis, pene più severe per chi maltratta 
animali (con l’aggravante della presenza di 

PIÙ TUTELA  
PER GLI ANIMALI
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

35 anni di storia per il 

congresso internazionale 

della veterinaria italiana,  

in programma dal 24 al 26 

maggio a Rimini

Il presidente Gianmarco 

Ferrari analizza l’andamento 

del mercato nazionale del pet 

care e in particolare quello del 

pet food industriale

AssalcoScivac 2019
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>>> Segue dalla prima
minori) affinché funzionino da deterrente. Tra 
gli altri punti previsti: l’esigenza di una 
procedura chiara per la custodia giudiziaria 
degli animali, che non dovranno essere 
lasciati agli stessi maltrattatori; un quadro 
normativo che riconosca e valorizzi i Centri 
di accoglienza degli animali sequestrati e 
confiscati; e l’introduzione del reato di strage 
di animali (art. 544-bis c.p.), per contrastare le 
uccisioni di massa, come accade ad esempio 
nei frequenti casi di avvelenamento. È 
possibile firmare la petizione anche online 
(www.lav.it/petizioni/chimaltrattapaga). 

LE PROPOSTE DEL GOVERNO

Colpito dai numeri sui reati diffusi in 
occasione della tavola rotonda, il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa è in sintonia con 
la Lav. «La Legge 189 del 2004 sul 
maltrattamento degli animali è stata 
significativa, ma necessita di essere rivista, 
sia dal punto di vista penale, aumentando le 
pene per consentire di fare indagini più 
approfondite, sia di procedura penale, 
perché l’animale non può, ad esempio, 
essere riaffidato a chi lo ha maltrattato. Oggi 
possiamo dire che gli animali appartengono 
alla nostra famiglia e vanno trattati come tali, 
quindi con adeguata tutela. Siano essi da 
compagnia o da produzione, bisogna 
smettere di considerarli come oggetti». Il 
ministro ha posto l’attenzione sull’eccessiva 
frammentazione delle competenze in 
materia tra i diversi ministeri: all’Ambiente 
compete la fauna selvatica, la caccia 
all’Agricoltura, i maltrattamenti alla Salute e 
la legge che li persegue alla Giustizia. Uno 
scenario che «aiuta nella fase del dialogo, 
ma l’atto che va firmato diventa più 
complesso. Una semplificazione è 
necessaria». Sergio Costa ha, inoltre, 
annunciato di essere al lavoro con il ministro 
della Salute Giulia Grillo per la scrittura di un 
decreto congiunto ambiente-salute «per 
mettere insieme il tema del maltrattamento 
con quello della fauna selvatica», proprio 
nell’ottica della semplificazione. Il ministro 

ha poi promesso l’inserimento nella legge 
di stabilità 2020 di uno dei provvedimenti 
più attesi e richiesti da chi accudisce un 
animale da affezione: la «defiscalizzazione 
robusta dei prodotti per animali 
(attualmente sottoposti all’Iva al 22 per 
cento) così che tutti possano permettersi un 
animale da compagnia». Le risorse 
necessarie per attuare la misura al 
momento non destano preoccupazione. 
«Non è una cifra inarrivabile, l’Italia se lo può 
permettere», ha precisato Sergio Costa. Il 
ministro è deciso a fare del 2019 «l’anno 
della tutela degli animali». Sta, infatti, 
sostenendo il Decreto attuativo della Legge 

del 2017 sullo spettacolo, che impegna 
l’Esecutivo a stabilire come e da quando 
non utilizzare più gli animali nei circhi e negli 
altri spettacoli viaggianti. Un aspetto da 
considerare è quello di assicurare agli 
animali dismessi dai circhi la migliore 
sistemazione possibile. Sono quasi 50 i 
Paesi che hanno realizzato questa riforma 
nel campo dello spettacolo: su 28 Stati 
dell’Unione europea, più della metà hanno 
già introdotto legislazioni (totali o parziali)

per circhi senza animali. Numerosi anche i 
Paesi di altri continenti, come Messico, 
Costa Rica, Iran, India, Perù, Bolivia, 
Colombia e Israele. • Leonardo Testi

Presso l’Università eCampus sarà avviato il primo Master Universitario (di primo li-

vello) in “Criminologia e tutela giuridica degli animali” i cui direttori scientifici sono 

l’avvocato Carla Campanaro e Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osser-

vatorio Zoomafia della Lav. «Gli animali sono vittime di tanti crimini ai loro danni, 

dai maltrattamenti alle uccisioni legate a illegalità come il bracconaggio, i traffici il-

legali o le scommesse clandestine – spiegano i direttori scientifici del Master –. For-

mare personale specializzato e avere norme efficaci nel contrastare questi reati, sono 

passi indispensabili per comprendere appieno la disciplina sulla protezione degli ani-

mali e la sua applicazione sul territorio. Saranno forniti preziosi strumenti di studio, 

ricerca e analisi di casi pratici. L’approfondimento della fenomenologia dei crimini 

contro gli animali è indispensabile per favorire una più efficace attività di prevenzione, 

garantendo così una società più giusta e rispettosa della legalità e degli animali».

Un master a tutela degli animali

Michela Vittoria  
Brambilla, deputata  

e presidente Leidaa
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bilità e trasparenza. Di conseguenza accrescerà la tu-

tela della salute animale e pubblica, rendendo più effi-

ciente l’attività di controllo dei farmaci e l’analisi del 

rischio sanitario». Dalla prescrizione all’erogazione fino 

alla registrazione delle informazioni sui trattamenti ef-

fettuati, la ricetta medico-veterinaria predisposta 

esclusivamente secondo modalità elettroniche si ap-

plicherà all’intero ciclo di gestione dei medicinali, dei 

mangimi medicati e dei prodotti intermedi destinati al-

l’uso in veterinaria. Un cambiamento radicale rispetto 

al precedente modello organizzativo e operativo di ge-

stione che coinvolgerà tutti gli attori della filiera: me-

dici veterinari, farmacie e parafarmacie, grossisti di 

farmaci, titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta 

e al dettaglio di medicinali veterinari, servizi veterinari 

delle Asl, delle Regioni e del Ministero, proprietari e de-

tentori di animali da produzione di alimenti e di animali 

da compagnia. 

ANIMALI D’AFFEZIONE,  
AL PROPRIETARIO SERVIRÀ CODICE FISCALE E PIN
Ma come funzionerà questo nuovo sistema di traccia-

bilità informatizzata all’atto pratico? Per le ultime due 

tipologie di destinatari, in particolare, secondo Melosi 

è bene distinguere. «Per i primi – spiega il presidente 

Anmvi - i veterinari aziendali permetteranno il conteg-

gio informatizzato dei quantitativi di medicinali effetti-

vamente somministrati agli animali in cura, 

dimostrando, dati alla mano, l’impegno alla riduzione 

degli antimicrobici non necessari. Quanto al proprie-

tario di animali d’affezione, il proprietario non farà che 

recarsi in farmacia per l’acquisto del prodotto pre-

scritto, esibendo il codice fiscale e un Pin di identifica-

zione, che risponde contemporaneamente a esigenze 

di unicità della prescrizione e di protezione dei dati 

personali». Il Pin sarà quindi riportato sulla ricetta ve-

terinaria digitale di cui il medico veterinario potrà sem-

pre stampare una copia cartacea da consegnare al 

farmacista, per agevolare i proprietari. Fermo restando 

che per i proprietari più “smart” il Ministero della salute 

ha già messo a disposizione una app gratuita per cer-

care e visualizzare le proprie ricette. «In questo modo –

aggiunge il ministro Grillo – rileveremo il consumo 

reale dei medicinali riuscendo a monitorare con preci-

sione il ciclo di vita di un farmaco veterinario, dalla ven-

dita, alla somministrazione, all’utilizzo corretto ed 

eventuali effetti indesiderati. Rafforzando la lotta al-

l’antimicrobico-resistenza e quindi la salute dei citta-

dini».  

FASE INIZIALE DI INTEROPERABILITÀ  
E DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Naturalmente ora si tratta di prendere dimestichezza 

con il nuovo sistema. Già testato in via sperimentale da 

alcune Regioni a partire dal 2015, ma che di fatto avrà 

bisogno ancora di un periodo di rodaggio e di tolle-

ranza per portare a regime tutta la filiera della salute 

animale. Dalle farmaceutiche che immettono i loro pro-

dotti sul mercato, fino al proprietario dell’animale a cui 

il farmaco viene somministrato. «Non diversamente 

dalla ricetta elettronica nell’uomo o dalla fattura elet-

tronica – sostiene Melosi - anche questo processo non 

sarà realizzato dai computer ma dalle persone, perciò 

richiederà tempo, cultura digitale, tecnologie funzionali 

e sistemi performanti». Per questo, da alcune settimane 

diverse associazioni di categoria sono in pista per pro-

muovere appuntamenti di formazione, finalizzati a for-

nire le conoscenze basilari per poter operare sul nuovo 

sistema informativo ministeriale. Tra questi si segna-

lano quelli rivolti all’Ordine dei farmacisti che, sotto la 

guida di un responsabile della Direzione generale sa-

nità animale e farmaci veterinari del Ministero della sa-

lute, passeranno in rassegna le nuove modalità di 

prescrizione dei farmaci veterinari elaborate dai tecnici 

del dicastero. In un percorso step by step mirato alla co-

struzione di un sistema sostenibile e poco invasivo, in 

grado di far dialogare l’applicativo della ricetta elettro-

nica con i gestionali già in uso presso molte strutture 

farmaceutiche e sanitarie in genere. • Giacomo Govoni

>> continua dalla prima

La ricetta medico-veterinaria predisposta esclusivamente 
secondo modalità elettroniche si applicherà all’intero ciclo di 
gestione dei medicinali, dei mangimi medicati e dei prodotti 
intermedi destinati all’uso in veterinaria

Il ministro della Salute Giulia Grillo
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P
erseguire con ogni mezzo il bene 

degli animali. È questa la mas-

sima che ispira da sempre Neu-

rovet, realtà di riferimento nel 

nord d’Italia e nella Svizzera ita-

liana per medici veterinari e proprietari di cani 

e gatti che si trovano ad affrontare le partico-

lari complessità legate alla diagnosi e alla te-

rapia delle malattie di origine neurologica. La 

clinica nasce nel 2008 dall’idea innovativa dei 

medici veterinari dottor Alberto Cauduro, dot-

tor Paolo Favole e dottoressa Lucia Simonetto 

che perseguivano l’obiettivo di creare in Italia 

il primo centro di eccellenza per la diagnosi e 

il trattamento delle patologie neurologiche 

degli animali di affezione. «Rappresentiamo 

una realtà particolare nel panorama veterina-

rio - spiega il dottor Paolo Favole, direttore sa-

nitario della clinica -. Siamo una struttura nata 

oltre dieci anni fa, dedicata esclusivamente a 

Neurologia, Neurochirurgia, Risonanza ma-

gnetica e Tac negli animali d’affezione. La no-

stra è stata una scelta davvero innovativa: in 

particolare, dieci anni fa non esisteva né in Ita-

lia né in Europa una tale realtà Attualmente 

possiamo ben dire che il nostro è un modello 

che ha ispirato altri colleghi a seguire il nostro 

esempio. 

La vostra scelta ha contribuito anche a 

creare un mercato differente dal momento 

che la vostra attività non è rivolta ad offrire 

un servizio di medicina di base.  

«Nel corso degli anni abbiamo creato un tipo 

di attività a tre, nel senso che siamo diventati 

un punto di riferimento per il veterinario di 

base che ci contatta per problemi neurologici 

inviandoci pazienti. Abbiamo creato un dop-

pio servizio innovativo: uno con i colleghi e 

uno con il cliente finale. Questa innovazione 

ha consentito di contribuire a creare un mer-

cato molto specialistico che ha unito la ne-

cessità d’impresa al miglioramento delle cure 

e al benessere negli animali d’affezione». 

Quale filosofia guida la vostra attività? 

«Il nostro principio guida è il benessere dell’ani-

male: competenze, organizzazione e strumenti 

sono plasmati attorno a questo valore fonda-

mentale. Per noi di Neurovet la cura dell’animale 

da affezione è un percorso da affrontare insieme 

offrendo tutta la nostra competenza, affian-

cando il cliente nelle decisioni da prendere e 

supportandolo lungo tutto l’iter diagnostico e te-

rapeutico fino alla guarigione».  

Quali esami svolgete nello specifico? 

«Svolgiamo una serie di attività importanti, ri-

sonanze magnetiche, tac e l’elettroencefalo-

grafia, un esame che oggi viene eseguito da 

poche strutture nel mondo; in Italia siamo lea-

der in questa branca perché ce ne occupiamo 

dal 2010. Inizialmente l’encefalogramma era 

un esame molto sottovalutato mentre adesso 

registriamo un interesse e una richiesta cre-

scente nel mondo veterinario, ci piacerebbe 

contribuire a divulgarla».  

Quali sono state le principali evoluzioni 

del settore in questi dieci anni? 

«All’avvio della nostra attività le attrezzature di 

alto livello diagnostico disponibili erano per 

lo più utilizzate in ambito ospedaliero con 

costi notevoli. Il problema principale è stato 

quindi quello di introdurre queste attrezzature 

nel settore veterinario e inizialmente si è ini-

ziato con l’uso di macchinari usati e riadattati. 

Adesso spesso ogni apparecchiatura è ac-

quistata ex novo mentre altre sono realizzate 

appositamente per il mondo veterinario. La 

possibilità oggi di effettuare indagini di dia-

gnostica avanzata, come la risonanza magne-

tica e la tomografia computerizzata, anche in 

medicina veterinaria, aiuta il clinico a formu-

lare una diagnosi e a individuare un tratta-

mento precoce. Strumenti avanzati e 

competenze specifiche sono sicuramente de-

terminanti per intraprendere con successo un 

percorso di guarigione ma altrettanto fonda-

mentale è la partecipazione del proprietario».  

Quali riscontri conseguite? 

«Abbiamo un riscontro ottimo dal momento 

che i clienti sono soddisfatti. Ad esempio, noi 

operiamo spesso cani che rimangono im-

provvisamente paralizzati e se non recupe-

rano in tempi brevi il rischio è di doverli 

sopprimere, quindi l’impatto emotivo nella fa-

miglia del paziente è altissimo. Il processo di 

guarigione è in primo luogo una nostra sod-

disfazione. Grazie alla collaborazione con di-

versi istituti universitari e di ricerca forniamo 

il nostro contributo allo sviluppo e alla cre-

scita scientifica nell’ambito neurologico ve-

terinario con l’unico interesse di migliorare la 

qualità di vita dei nostri pazienti».  

• Luana Costa

La medicina veterinaria è stata protagonista negli anni di una 

progressiva evoluzione, anche sulla spinta di professionisti che 

hanno scelto di specializzarsi in branche ben precise quale 

quella neurologica. L’esempio di Neurovet 

L’avanguardia della cura

I medici veterinari dottoressa Lucia Simonetto, dottor Paolo Favole e dottor Alberto Cauduro, soci 
fondatori della Neurovet di Legnano (Mi) - www.neurovet.it 

La clinica sta programmando importanti iniziative per approfondire le conoscen-

ze sempre nell’ambito di riferimento. Per il futuro si sta lavorando su un progetto 

di divulgazione dell’elettroencefalografia. «A partire dall’esperienza maturata in 

questi anni vorremo poter ampliare e divulgare a vantaggio di altri le competen-

ze acquisite nell’esecuzione di questo esame per il quale è richiesto molto studio 

ed esperienza» afferma il dottor Paolo Favole, direttore sanitario della struttura. 

I medici veterinari registrano, inoltre, un’alta incidenza nella risoluzione dei casi 

in base alla gravità e alla difficoltà delle patologie. «Per un’ernia del disco rag-

giungiamo il 95 per cento di possibilità di rimettere in piedi l’animale. Vi sono tut-

tavia malattie particolari, soprattutto quelle degenerative o ereditarie, che anco-

ra ci mettono in difficoltà e per le quali si prospettano ampi margini di studi». 

L’importanza 
dell’elettroencefalografia 
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G
iunto alla sua diciottesima edi-

zione, Zoomark International è 

il salone internazionale dei 

prodotti e delle attrezzature 

per gli animali da compagnia, 

cresciuto di pari passo con il suo mercato di 

riferimento e la sensibilità pet friendly. «Per 

BolognaFiere Zoomark International significa 

coprire un segmento economicamente im-

portante, se pensiamo che oggi a 60 milioni di 

italiani corrisponde un animale da compagnia, 

in un rapporto raggiunto di 1 a 1. Noi italiani 

siamo sempre di più “pet friendly” e in questo 

seguiamo una tendenza internazionale», ha 

commentato Antonio Bruzzone, direttore ge-

nerale di BolognaFiere. Oltre 27mila i buyer 

qualificati nel 2017, di cui un terzo proveniente 

da 100 Paesi (+25 per cento di visitatori ri-

spetto all’edizione del 2015). Si punta a supe-

rare quest’anno i record della precedente 

edizione, che ha registrato complessivamente 

735 espositori di cui il 65 per cento in arrivo da 

42 Paesi esteri, a rappresentare il meglio della 

produzione internazionale nei settori del food, 

dell’accessoristica, della cura e del comfort 

degli animali da compagnia. La manifesta-

zione si conferma piattaforma privilegiata di 

business e informazione per gli operatori del 

comparto che permette l’esplorazione delle 

ultime tendenze; l’aggiornamento professio-

nale; l’incontro e il confronto con i grandi pla-

yer internazionali; la promozione dei propri 

prodotti e la creazione di nuove opportunità di 

business in Italia e nel mondo. 

Tra le novità più importanti di Zoomark, 

un nuovo periodo di svolgimento e un rin-

novato layout espositivo che consentirà 

una maggiore capienza e un percorso di vi-

sita più omogeneo. Come si presenterà 

l’edizione 2019 della fiera? 

«Rispondendo alle richieste provenienti da 

espositori, buyer e associazioni di categoria, 

abbiamo cambiato i giorni di svolgimento 

della fiera che, da quest’anno, non sarà più nel 

week end, ma inizierà lunedì per finire nella 

giornata di giovedì (6-9 maggio). Ci ade-

guiamo a format internazionali che privile-

giano i giorni feriali per lavorare e fare affari. 

Zoomark International 2019 avrà, anche, un 

nuovo layout espositivo che si svilupperà su 

una superficie espositiva di 55mila mq, più 10 

per cento di spazio rispetto all’edizione 2017. I 

padiglioni di BolognaFiere coinvolti saranno 

il 25, il 26 e i nuovissimi 28, 29 e 30 inaugurati 

nell’autunno 2018».  

Quali focus attendono gli operatori pro-

fessionali? 

«Fra le news del 2019, possiamo citare senza 

dubbio Aqua Project che, dopo il successo 

della prima edizione nel 2017, torna con un 

progetto studiato per dare ancora maggiore 

rilievo all’industria del settore acquariofilo e 

coinvolgere direttamente le aziende del com-

parto. L’obiettivo è uscire dagli schemi e mo-

strare la grande versatilità dell’acquario, 

dotato delle più moderne tecnologie per dare 

vita a versioni insolite e sorprendenti nella loro 

semplicità. Ci sarà una grande area centrale, 

che accoglierà vasche di dimensioni eccezio-

nali, un laghetto e gli acquari allestiti diretta-

mente dagli espositori per ricreare habitat e 

suggestioni diverse e affascinanti. A comple-

tare il progetto, sarà organizzato il 7 maggio un 

seminario organizzato in collaborazione con 

la rivista Abitare sul tema “Architettura e Ac-

quari”. L’incontro permetterà di conoscere 

case history internazionali e affrontare pro-

blemi e soluzioni legate all’inserimento degli 

acquari in un contesto architettonico». 

Zoomark International ha intrapreso 

ormai da anni una intensa politica di inter-

nazionalizzazione. Quali i passaggi cruciali 

che hanno permesso alla fiera di contare la 

maggioranza delle aziende straniere tra gli 

espositori e otto collettive nazionali? 

«Sicuramente un passaggio cruciale per la no-

stra internazionalizzazione è la presenza a 

fiere importanti come Zoomark in ParkZoo, 

l’area internazionale della fiera russa che si 

tiene a Mosca in settembre: ci siamo stati 

l’anno scorso e ci saremo anche alla prossima 

edizione, in programma dal 18 al 20 settembre. 

Confermata, poi, anche quest’anno la nostra 

presenza a Cips, a Shanghai, dove saremo dal 

20 al 23 novembre. Sono canali per acquisire 

ulteriore credibilità nei confronti dei nostri 

espositori e per presentarci ai buyer e agli ad-

detti ai lavori di tutto il mondo. Questa “se-

mina” internazionale fa sì che Zoomark 

International a Bologna supererà quest’anno 

il numero di aziende presenti nel 2017, con il 70 

per cento degli espositori proveniente dal-

l’estero. Salutiamo con soddisfazione una col-

lettiva nazionale dal Regno Unito con ben 23 

imprese espositrici e registriamo una signifi-

cativa presenza della Cina. Crescono, anche, 

gli espositori dall’Olanda, dalla Turchia e dai 

Paesi dell’Est Europa. Tra le new entry, ricor-

diamo Bielorussia, Grecia, Malesia, Serbia e 

Slovacchia». • Francesca Druidi

È l’appuntamento biennale irrinunciabile per gli operatori dell’industria mondiale dei prodotti e servizi destinati agli animali da 
compagnia. Tutte le novità di Zoomark International, dal 6 al 9 maggio, raccontate da Antonio Bruzzone, direttore generale di 
BolognaFiere

L’industria del pet in mostra a Bologna

Aqua Project torna con un progetto studiato 
per dare ancora maggiore rilievo 

all’industria del settore acquariofilo

Antonio Bruzzone, direttore generale di Bolo-
gnaFiere

Sin dalla sua prima edizione, avvenuta nel 1985, il salone internazionale dei prodotti 

e delle attrezzature per gli animali da compagnia ha saputo cogliere le evoluzioni del 

settore, diventando ben presto un punto di riferimento importante per gli operato-

ri italiani, europei e mondiali. Nato a Firenze, alla Fortezza da Basso, Zoomark In-

ternational si è trasferito nei prestigiosi padiglioni di Fiera Milano nel 1993 appro-

dando a BolognaFiere nel 2003. Dieci anni dopo, nel 2013, si segnala un’edizione da 

record e sempre più internazionale in termini di visitatori ed espositori. È anche l’an-

no in cui il salone riceve ufficialmente la prestigiosa certificazione che l’U.S. Depar-

tment of Commerce degli Stati Uniti conferisce alle fiere d’eccellenza. Nell’attesa del-

l’edizione 2019, il 2017 fa registrare numeri importanti e per accogliere l’elevato nu-

mero di aziende in lista d’attesa aggiunge un nuovo padiglione al suo layout.

La storia di Zoomark International



A
nche nei settori più di nicchia 

il mercato si evolve verso esi-

genze sempre più stringenti. 

In questo caso parliamo della 

produzione di cucce e box per 

cani, un mercato circoscritto all’interno 

della più ampia zootecnica, con una diffu-

sione del tutto particolare. Lo spiega Ales-

sandro Santalucia, contitolare insieme a 

Marco Brighina della milanese TRDC, nata 

nel 2017 come azienda produttrice di cucce 

e box per cani, appunto. «In realtà – precisa 

Alessandro − la nostra filosofia, improntata 

su una gestione moderna e innovativa, si 

colloca nel più ampio mercato dell’e-com-

merce. L’innovazione consiste nell’utilizzo e 

nella combinazione di materiali poco im-

piegati nella zootecnia, come l’alluminio e i 

pannelli coibentati isolanti. La gamma di 

prodotti TRDC è interamente realizzata in 

Italia con materiali italiani, prestando parti-

colare attenzione al contenimento degli 

scarti di produzione. Lo stabilimento di Ro-

sate conta 13 persone tra dipendenti e col-

laboratori, impegnati nella produzione di 

cucce e strutture coibentate per cani, gatti 

e cavalli e per la vendita anche all’estero».  

Che tipo di realtà è la vostra? 

ALESSANDRO SANTALUCIA: «Siamo riu-

sciti a dare un imprinting imprenditoriale a 

un settore fino ad oggi prevalentemente ar-

tigianale, relegato a realtà geograficamente 

circoscritte. Il rapidissimo aumento della 

domanda dei prodotti TRDC e i regimi di 

produzione necessari per soddisfarla, in-

fatti, avrebbero portato molte aziende a va-

lutare l’inserimento di automazioni a 

discapito dell’utilizzo di personale. TRDC 

invece ha scelto di preferire il fattore umano 

per mantenere, volutamente, tutti i vantaggi 

dell’artigianalità italiana». 

Quali sono i paesi in cui esportate mag-

giormente? 

MARCO BRIGHINA: «Oltre che in Italia, ven-

diamo in Francia, Germania, Regno Unito, 

Spagna, Belgio, Svizzera, Olanda, Austria, 

Polonia e Malta. Inoltre, siamo l’unica 

azienda del settore a far parte del pro-

gramma Vendor Central, essendo di fatto 

fornitore ufficiale e diretto di Amazon». 

Cosa vi differenzia maggiormente? 

M.B.: «Rispetto ai suoi competitor, TRDC 

propone un catalogo di prodotti pensati, 

progettati e costruiti con materiali all’avan-

guardia per funzionalità e resistenza. L’uti-

lizzo dell’alluminio anti-corodal, al posto 

della lamiera in ferro zincato, ha trovato l’ap-

provazione dei professionisti del settore e 

successivamente quella dei nuovi clienti, 

curiosi di provare un materiale pratica-

mente eterno, facilmente igienizzabile, 

molto resistente e non sog-

getto ad arruggini-

mento. I pannelli 

coibentati di altissima 

qualità conferiscono ai 

nostri prodotti il massimo 

comfort, sia nei periodi 

caldi sia in quelli freddi, 

permettendone l’utilizzo 

in qualsiasi condizione 

meteorologica e in qualun-

que località. I punti di forza dei 

materiali utilizzati sono, oltre alla facilità di 

pulizia, la leggerezza, la resistenza al 

morso, la funzionalità termica e la durevo-

lezza nel tempo». 

In fase produttiva, applicate qualche 

accorgimento per la tutela ambientale? 

M.B.: «TRDC impegna parte delle sue ri-

sorse nella progettazione di tutti i suoi mo-

delli con un occhio di riguardo agli sprechi.  

Le dimensioni dei prodotti TRDC sono stu-

diate al fine di far collimare le esigenze tec-

niche degli animali alla necessità “globale” 

di ridurre l’inquinamento, producendo una 

quantità minima di scarti di lavorazione, evi-

tando imballaggi difficilmente riciclabili o 

impattanti a livello ambientale». 

Quali sono i vostri programmi per il 

prossimo futuro? 

A.S.: «Con oltre 1500 prodotti venduti nel 

primo trimestre 2019, TRDC rappresenta 

l’azienda leader nel settore della vendita di 

cucce coibentate in Italia: contiamo di rag-

giungere il medesimo risultato nei quattro 

maggiori mercati Europei (UK, Germania, 

Francia e Spagna) entro il 2021. Il nostro in-

teresse è far conoscere l’innovatività dei 

nostri prodotti anche ai professionisti che 

cercano un’azienda affidabile a cui com-

missionare l’edificazione del loro sogno 

professionale: per questo motivo TRDC 

mette a disposizione, oltre 

che la propria 

e s p e r i e n z a ,  

anche le con-

sulenze dei suoi colla-

boratori esterni per la 

redazione di progetti 

architettonici e struttu-

rali, per l’analisi di fatti-

bilità di progetti che 

rispettino vincoli paesag-

gistici e/o che prevedano caratteristiche 

di resistenza sismica». •Remo Monreale
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Con Alessandro Santalucia e Marco Brighina, entriamo in un 

comparto della zootecnia finora relegato a un certo contesto 

artigianale: la realizzazione di cucce e box per animali. «Tra 

produzione industriale e impostazione artigianale»  

Innovazione: tra nuovi 
materiali e creatività 

La differenza sta 
nell’uso di materiali 
poco impiegati nella 

zootecnia, come 
l’alluminio e i 

pannelli coibentati 
isolanti 

Alessandro Santalucia e Marco Brighina, titolari 
di TRDC, con sede a Rosate (Mi) 
www.trdc-cucce.com

Alessandro Santalucia, presidente di TRDC, riassume la strategia orientata allo svi-

luppo che prenderà forma nei prossimi anni all’interno dell’azienda milanese. «La 

destinazione di risorse economiche allo sviluppo di innovazioni tecnologiche applicate 

ai nostri prodotti – dice Alessandro − è confermata dalla prossima fondazione del 

reparto “ricerca e sviluppo”, che impegnerà esperti nel settore tech e informatico per 

rendere fruibili gli ultimi ritrovati del mondo della tecnologia a professionisti e pri-

vati del settore cinofilo e degli animali in generale, consentendo quindi l’ottimiz-

zazione di alcuni processi lavorativi/hobbistici come l’igienizzazione, la fornitura 

di energia, il riscaldamento, l’illuminazione e l’automazione. A seguito degli inte-

ressanti feedback delle indagini svolte negli ultimi 10 mesi, puntiamo ad approda-

re sui mercati statunitense, giapponese e australiano entro i prossimi 6 anni».

Ricerca al centro
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U
na formula efficace, capace di 

produrre un rapporto “a tu per 

tu” tra il proprietario e il pro-

prio animale domestico. 

L’educazione degli amici a 

quattro zampe non è materia di second’or-

dine ma diventa argomento di primo piano 

per corsi professionalizzanti in un centro in-

novativo che ha fatto della cura dei cani il 

proprio obiettivo.  «Il nostro progetto si ri-

volge sia ai proprietari di cani sia a coloro 

che vogliono fare della loro passione cino-

fila una professione strutturata» spiega im-

mediatamente Paola Daffunchio, titolare de 

Il Biancospino, un progetto di formazione ci-

nofila professionale rivolto ad appassionati 

che vogliano intraprendere un percorso 

strutturato e moderno, acquisendo le op-

portune conoscenze nel rispetto delle razze 

canine e delle loro attitudini e necessità. «In 

ragione di ciò realizziamo una serie di corsi 

professionalizzanti cinofili ma il nostro cen-

tro nasce in primo luogo per offrire una pos-

sibilità ai proprietari di animali di compiere 

una vacanza in Oltrepò in compagnia del 

loro cane. Una soluzione adesso abba-

stanza comune, che però non lo era quando 

abbiamo avviato l’attività circa 27 anni fa».   

Il centro nasce come campo di addestra-

mento nel 1989 e raduna da subito molti ci-

nofili vacanzieri per la sua caratteristica 

posizione privilegiata in Oltrepò Pavese, alle 

falde del Monte Ceresino, in un contesto na-

turalistico di qualità. Il centro ospita eventi 

cinofili, visite alla fattoria didattica e al per-

corso degli gnomi in natura, centri estivi per 

ragazzi all’insegna della cinofilia. Successi-

vamente nasce l’esigenza di dare casa a chi 

vuole conoscere maggiormente i vari 

aspetti della cinofilia moderna, radunare 

sotto un unico cappello chi desidera parlare 

di educazione del cane e interpretare le sue 

intenzioni e le sue qualità sia a livello nazio-

nale che internazionale. Di qui in primis, il 

metodo gentile poi trasformato in educa-

zione moderna basata sulla valorizzazione 

delle capacità naturali del cane. Ormai da 25 

anni qui si formano istruttori capaci e sensi-

bili che adattano ad ogni cane una partico-

lare educazione personalizzata, per ottenere 

il massimo risultato, gradito al proprietario 

e alla sua famiglia.  

«La nostra proposta, tuttavia, resta ancora 

oggi molto innovativa perché ammettiamo 

la presenza del cane in qualsiasi angolo del 

nostro casale. Il Biancospino è un piccolo 

borgo inserito nel contesto del bosco Cere-

sino, un bosco che anticamente ospitava al-

beri di ciliegio e noto per i sentieri e i 

panorami mozzafiato. Ambiente che induce 

il proprietario a trascorrere il tempo della va-

canza per educare il proprio cane. Nella 

maggior parte dei casi rimangono molto 

soddisfatti perché il cambiamento avviene 

realmente. Le formule offerte sono estrema-

mente efficaci, capita spesso che i proprie-

tari arrivino riponendo scarsa fiducia nelle 

capacità del cane, probabilmente perché 

hanno già sperimentato altri corsi con lo 

scopo di affinare il carattere dell’animale. 

Qui da noi si rendono conto in breve tempo 

che, semplicemente mettendo in atto alcuni 

piccoli escamotage o cambiando i loro at-

teggiamenti nei confronti dell’animale, 

anche lui cambia. La strategia è quella di ef-

fettuare attività in un ambiente naturalistico 

in cui l’amico a quattro zampe possa trovare 

soddisfazione per la possibilità di correre e 

di giocare. Insomma, il cane è in vacanza e il 

proprietario si diverte assieme a lui: è que-

sta la forza di un progetto educativo abba-

stanza apprezzato da chi si rivolge a noi».  

Il Biancospino realizza anche corsi di for-

mazione cinofila professionale. «La forma-

zione abbraccia anche altre professionalità 

della cinofilia come l’allevatore cinofilo cer-

tificato oppure il toelettatore certificato op-

pure il percorso di formazione di toelettatura 

comportamentale T-CAP secondo le linee 

guida canadesi per perseguire il benessere 

del cane in toelettatura. La collaborazione 

con i docenti dell’Università di Milano, di To-

rino e di Parma di Veterinaria pone il centro 

come sede di tirocinio per i corsi di alleva-

mento e benessere animale, come anche la 

formazione del pet manager, una nuova fi-

gura del team di una struttura veterinaria 

che si occupa del benessere e dell’acco-

glienza del paziente». Il centro è stata la 

prima scuola di formazione riconosciuta 

dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana e l’atti-

vità cinofila viene sviluppata in concerto 

con le normative italiane e nell’ambito dei 

regolamenti Enci. Questo perché Il Bianco-

spino nasce come allevamento di cani di 

razza e il rispetto dell’animale secondo le at-

titudini descritte dallo standard è uno degli 

obiettivi della scuola. • Luana Costa

Il centro Il Biancospino si rivolge sia ai proprietari dei cani, con percorsi pensati appositamente per supportare il benessere dell’animale  
e promuoverne un cambiamento in sinergia con il padrone, sia a chi vuole fare della propria passione cinofila una professione

Progetti educativi personalizzati

Il Biancospino ha sede a Casteggio (Pv)   
www.ilbiancospino.it

Si diventa professionisti percependo il 

cane e la sua essenza ogni giorno, in un 

centro dove l’attività cinofila è alla 

base dell’azienda agricola Il Bianco-

spino: allevamento, toelettatura, pen-

sione, campi di addestramento sono 

ambiti in cui l’allievo ha occasione di 

vedere in attività i cani insieme ai 

loro proprietari, assistiti dai profes-

sionisti della scuola. Inoltre, accom-

pagnati quotidianamente dai docenti 

della scuola, gli allievi mantengono la 

concentrazione sulla materia cinofila 

e traggono profitto dal confronto im-

mediato.

I corsi

La strategia è quella di effettuare attività in 
un ambiente naturalistico in cui l’amico a 
quattro zampe possa trovare soddisfazione 
per la possibilità di correre e di giocare
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C
omparando la popolazione 

italiana al totale di cani e gatti, 

ma anche di pesci, uccelli o 

piccoli mammiferi che vivono 

nelle nostre case o nei nostri 

cortili, si sfiora un rapporto di uno a uno. 

Malgrado un’anagrafe nazionale degli ani-

mali da compagnia ancora non esista, l’ul-

tima elaborazione Assalco-Zoomark sulla 

base dei dati Euromonitor e Istat ne stima in-

fatti circa 60 milioni nel nostro Paese, che 

alimentano una domanda di prestazioni ve-

terinarie in progressivo aumento. «La diffu-

sione degli animali d’affezione - sottolinea 

Marco Melosi, presidente dell’Associazione 

nazionale medici veterinari italiani – è già 

nel vissuto ancor prima che nel dato, basta 

osservare le nostre città. Tuttavia non sem-

pre questo aumento si traduce in una mag-

gior sensibilità alla cura e alla prevenzione». 

Come si inserisce la figura del medico 

veterinario in questo scenario? 

«I medici veterinari stanno sempre più di-

ventando “educatori sociali”, anche attra-

verso campagne di informazione per sensi-

bilizzare su vari aspetti di rilevanza pubblica 

come la profilassi vaccinale o le protezioni 

antiparassitarie. La maggior presenza di ani-

mali a strettissimo contatto con la società 

umana, nelle case e nei luoghi pubblici, ha 

un grande impatto sanitario sulla sanità col-

lettiva». 

Quali fattori qualificano le prestazioni 

veterinarie “made in Italy”?  

«Siamo fra i Paesi più avanzati d’Europa sia 

sotto il profilo scientifico, che tecnologico e 

di buone prassi. L’Italia non offre soltanto 

una eccellente formazione professionale 

permanente, ma sta creando nuovo sapere 

medico-veterinario che molti italiani inse-

gnano ad altri colleghi nel mondo. Sono 

anche nate nuove branche disciplinari, pen-

siamo alla medicina veterinaria comporta-

mentale o all’algologia veterinaria, e si sono 

enormemente specializzate discipline 

“core” come la chirurgia, in grado oggi di af-

frontare situazioni cliniche complesse col 

massimo grado di avanzamento tecnolo-

gico e professionale». 

A quali cicli di esami e controlli è consi-

gliabile sottoporre un pet, cane e gatto in 

primis, anche quando sta bene? 

«La medicina veterinaria moderna suggeri-

sce un colloquio con il veterinario in fase 

pre-adottiva per predisporre al meglio l’ar-

rivo di un pet, cucciolo o adulto, in casa. 

Dopo la prima visita, la regolarità può va-

riare a seconda dei casi, ma in generale un 

animale in salute viene visitato 2-3 volte 

l’anno, comprese le sedute di profilassi vac-

cinale. L’impiego dei vaccini e i programmi 

vaccinali devono essere effettuati diretta-

mente da un veterinario o sotto il suo stretto 

controllo sia nel cane che nel gatto. Oltre 

alla vaccinazione primaria, è importante ef-

fettuare richiami vaccinali periodici per ri-

durre l’incidenza di gravi malattie infettive 

frequentemente mortali e incurabili o co-

munque altamente debilitanti».  

Di quali innanzitutto? 

«Per prima la rabbia, che nel nostro Paese 

non è presente, ma è la più grave malattia vi-

rale che può essere trasmessa all’uomo at-

traverso il morso e per contatto di una ferita 

con la saliva o l’urina di animali infetti. Que-

sta zoonosi ha fatto una breve ricomparsa ai 

confini orientali del nostro Paese e rappre-

senta una minaccia costante in larga parte 

del territorio europeo: per questo i nostri 

viaggi all’estero richiedono che il nostro 

cane o gatto sia vaccinato contro la rabbia. 

Sono sottoposti ad antirabbica anche i cani 

che mordono altri cani o le persone, eve-

nienza non rara ma che si potrebbe di molto 

ridurre con un utilizzo più corretto della mu-

seruola e del guinzaglio». 

Altre insorgenze patologiche che cani e 

gatti possono evitare grazie ai vaccini? 

«I vaccini considerati fondamentali nel cane 

sono quelli che proteggono contro la par-

vovirosi, il cimurro e l’epatite infettiva. Per il 

gatto, invece, quelli che proteggono contro 

la panleucopenia, l’infezione da Calicivirus 

e la rinotracheite infettiva. Poi ci sono i vac-

cini cosiddetti non-core, valutati caso per 

caso dal veterinario anche in funzione del ri-

schio di esposizione alla malattia. Nel cane 

sono quelli che proteggono contro la lepto-

spirosi, la tracheobronchite infettiva e la lei-

shmaniosi; nel gatto quelli contro la 

clamidiosi felina e la leucemia virale felina. 

Tutte malattie infettive o respiratorie che 

È la trasformazione che secondo Marco Melosi stanno avendo i veterinari italiani. Al top d’Europa 
per buone prassi sanitarie, ma anche nel sensibilizzare su aspetti di rilevanza pubblica come la 
profilassi vaccinale o le protezioni antiparassitarie 

Metà medici, metà educatori sociali

Marco Melosi, presidente di Anmvi, Associazione 
nazionale medici veterinari italiani

L’Italia non offre soltanto una eccellente 
formazione professionale permanente, ma 
sta creando nuovo sapere medico-
veterinario che molti italiani insegnano ad 
altri colleghi nel mondo
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possono gravemente compromettere la sa-

lute del nostro pet, ma che al tempo stesso 

possono essere del tutto scongiurate ri-

spettando il piano vaccinale predisposto 

dal veterinario». 

Sul piano nutrizionale invece, quali 

buone pratiche alimentari deve seguire un 

proprietario o detentore di un amico a 4 

zampe per assicurargli uno stile di vita al-

l’insegna della salute?  

«La prima buona pratica è di chiedere al pro-

prio veterinario qual è la miglior dieta per il 

proprio cane o gatto, personalizzando il più 

possibile il suo fabbisogno sulla razza, età, 

stile di vita e di salute. La seconda è evitare 

la dieta casalinga che spesso consiste nel ri-

versare nella sua ciotola il nostro pasto, di-

menticando che le nostre esigenze 

alimentari non coincidono mai con quelle del 

nostro cane e gatto. Da evitare poi gli avanzi 

della tavola, i cascami del piatto come per 

esempio il famoso osso per il cane, un’abitu-

dine radicata nell’immaginario ma deleteria 

per il suo intestino. Pericolosa anche l’abitu-

dine dei fuori pasto come snack al cioccolato 

o dolcificanti, che creano patologie da so-

vrappeso e talvolta possono essere addirit-

tura tossici. E qui arriva la terza regola». 

Ovvero? 

«Non cadere nei pericoli delle bufale online 

e delle mode alimentari che passano dal-

l’uomo al pet di famiglia, facendoci dimenti-

care che i nostri cani e gatti sono, per natura, 

dei carnivori con esigenze etologiche spe-

cie-specifiche da rispettare».  

Com’è variato l’approccio del mondo ve-

terinario all’eutanasia animale e quali 

sono i risvolti, emotivi ed economici, le-

gati a questa pratica? 

«Qui si entra nella bioetica veterinaria, una 

disciplina relativamente giovane che non ha 

ancora portato risposte definitive. L’eutana-

sia, limitandoci agli animali d’affezione, è un 

problema a tre: il paziente animale, il pro-

prietario e il medico veterinario curante. Un 

momento difficilissimo per tutti, fonte di 

enorme moral stress professionale per noi, 

perché siamo una professione che “cura”, 

ma che può anche trovarsi di fronte al-

l’evento infausto».   

E in questo caso, come è giusto com-

portarsi? 

«Migliaia e migliaia di pagine sono già state 

scritte, ma qui mi limiterei a dire che l’euta-

nasia è prevista dal nostro codice deonto-

logico ed è fondata sull’informazione e sul 

consenso informato del proprietario. Etica-

mente, anche un pet ha diritto a una morte 

dignitosa pertanto esiste una questione di 

fine vita anche in campo animale, di cui 

deve farsi carico anche il proprietario fin da 

quando decide di adottare un cane o un 

altro animale d’affezione».  

Da circa un anno è stata istituzionalizzata 

la figura del veterinario aziendale. In cosa 

si distingue da quelli tradizionali e quali 

servizi specifici fornisce agli allevatori? 

«Il veterinario aziendale è entrato nella legi-

slazione italiana a dicembre 2017, ma di fatto 

è sempre esistito in tutti gli allevamenti di 

medio-grandi dimensioni, soprattutto in 

quelli attenti alla salute e al benessere ani-

male. Il veterinario libero professionista 

svolge attività di tipo clinico, sanitario, di as-

sistenza e di prevenzione nell’interesse di 

produzioni animali primarie che hanno una 

duplice valenza: producono ricchezza per il 

Paese e producono alimenti sicuri e di qua-

lità per i consumatori. I dati che il veterina-

rio aziendale è in grado di rilevare vengono 

messi a sistema per l’allevatore e per la sa-

nità pubblica, permettendo anche di far 

emergere e smentire certe fake news sui 

presunti eccessi di antibiotici negli alleva-

menti e sui maltrattamenti».  

Per agevolare la cura e il benessere 

degli animali domestici andrebbero inco-

raggiate le adozioni da canili e rifugi, di 

cui però ultimamente si rileva un calo. 

Idee per invertire questo trend? 

«Se disponessimo di un’anagrafe nazionale 

degli animali d’affezione, ben coordinata 

con quelle delle Regioni, potremmo cono-

scere l’esatta demografia nazionale dei ca-

nili e dei gattili che consentirebbe tra l’altro 

di programmare meglio gli investimenti in 

aree pubbliche accessibili ai cani o in politi-

che di educazione al possesso responsa-

bile, come il cosiddetto “patentino”.  Ma 

soprattutto potremmo correggere i fabbiso-

gni e gli sprechi, tanto è vero che dal 1992, 

l’anno della prima legge contro il randagi-

smo, sono state buttate al vento somme 

degne di una maxi manovra finanziaria. 

Come Anmvi abbiamo sempre detto due 

cose: l’obiettivo non deve essere la ge-

stione, ma il “grado zero” del randagismo; in 

secondo luogo le adozioni dai canili e dai 

gattili vanno incentivate economicamente 

per arrivare a trasformare il randagismo da 

ordinaria amministrazione a fenomeno oc-

casionale».  

Come si possono raggiungere questi 

obiettivi? 

«Solo innovando radicalmente la legge sul 

randagismo e adottandone una che segua 

i modelli più virtuosi di alcune Regioni. 

Molte adozioni non vanno a buon fine op-

pure gli animali vengono riportati nel rifu-

gio perché non esiste alcuna forma di 

assistenza veterinaria strutturale all’ado-

zione, riguardante ad esempio l’idoneità 

del soggetto adottato o adottante, una va-

lutazione che andrebbe affidata alla medi-

cina comportamentale veterinaria. Non 

basta lo slancio emotivo di un momento 

per adottare un animale, bisogna essere 

consapevoli della scelta. Dirottare i fondi 

disponibili a favore dei proprietari adottanti 

andrebbe nell’interesse della collettività, 

tanto più che la lotta al randagismo è stata 

inserita nei Lea, sebbene non sappiamo 

quanto sia stato stanziato per garantirli».  

• Giacomo Govoni

La prima buona pratica è di chiedere al 
proprio veterinario qual è la miglior dieta 
per il proprio cane o gatto, personalizzando 
il più possibile il suo fabbisogno sulla razza, 
età, stile di vita e di salute

Acquistare i prodotti alimentari per i nostri cani e gatti, scegliendo quelli più ri-

spondenti al profilo nutrizionale messo a punto dal veterinario. È l’importante rac-

comandazione che il numero uno di Anmvi rivolge ai proprietari e ai detentori di 

animali domestici. Ricordando che la buona salute dei loro compagni di vita di-

pende anche dalla qualità del cibo, del quale peraltro sta lievitando il consumo per 

un giro d’affari in Italia superiore ai due miliardi di euro, che finisce nelle loro cio-

tole o mangiatoie. «Molta letteratura scientifica – spiega Melosi - ci dice che il pet 

food ha contribuito ad allungare l'età media dei cani e dei gatti e a prevenire l'in-

sorgenza di patologie derivanti dagli errori alimentari». Il che significa che così 

come non siamo più disposti a improvvisare i nostri pasti, allo stesso modo dob-

biamo comportarci nei confronti dei nostri animali d’affezione, selezionando dal-

lo scaffale o nel negozio specializzato la soluzione migliore per le loro esigenze. 

«La tendenza verso una cultura alimentare sempre più raffinata – conclude – che 

ad esempio attraverso la cottura delle carni ha fatto uscire noi uomini dalla prei-

storia alimentandoci di più e senza rischiare tossinfezioni alimentari, deve vale-

re anche per il nostro pet».

A ogni pet il suo food
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«I
n tanti anni di esperienza 

non è mai venuto meno il de-

siderio di crescere e miglio-

rare. A 55 anni sogno ancora 

come al primo anno di Uni-

versità». Dietro una grande professionalità 

messa al servizio degli amici a quattro 

zampe c’è la missione di un medico. È da 

quest’amore che ha avuto inizio nel 1992 

l’avventura del dottor Giovanni Giugni, tito-

lare della Clinica Veterinaria Sant’Alessan-

dro. La struttura è distribuita su una 

superficie di oltre 350 metri quadri in grado 

di fornire ai proprietari di cani e gatti un ser-

vizio medico-chirurgico completo. «La cli-

nica è stata avviata nell’ottobre del 1992 e 

poi gradualmente nel corso degli anni 

hanno iniziato a collaborare altri colleghi, 

fino alla creazione di un servizio stabile e 

completo - racconta il veterinario -. Con l’ar-

rivo del dottor Pellarini l’offerta sanitaria si è 

ampliata con la possibilità di eseguire eco-

grafie ogni giorno e, ormai da 5-6 anni, 

anche di effettuare esami di diagnostica 

avanzata come la Tac. La crescita è stata 

progressiva e costante, tanto da implemen-

tare l’attrezzatura e il personale sanitario. 

Adesso possiamo dire che il servizio è com-

pleto alla stregua delle cliniche più all’avan-

guardia. In particolare, con la Tac adesso 

siamo in grado di effettuare anche gli inter-

venti sulla colonna vertebrale per la cura 

delle ernie del disco. Contemporanea-

mente, abbiamo avuto un incremento delle 

emergenze neurologiche: capita spesso 

che gli animali giungano in clinica incapaci 

di deambulare o con una paralisi deambu-

latoria completa; grazie alla Tac siamo riu-

sciti a far fronte a questo tipo di emergenze 

direttamente in sede. Benché la risonanza 

magnetica sia l’esame di prima scelta per 

l’indagine di tali problematiche, con la Tac si 

arriva ugualmente alla diagnosi soprattutto 

in urgenza. La clinica è dotata di un aneste-

sista sempre presente quando sono in 

corso gli interventi chirurgici e di personale 

fisso nelle sale visite, garantendo una ge-

stione corretta e non frettolosa delle proce-

dure cliniche».  

I servizi medico-chirurgici offerti riguardano 

la routine ambulatoriale con le visite di base 

e le vaccinazioni, la chirurgia, gli esami eco-

grafici e radiografici, la tomografia compu-

terizzata (Tac), le visite specialistiche, la de-

genza per gli animali e la reperibilità 

telefonica h 24. «Ciò che per noi è fonda-

mentale – prosegue Giovanni Giugni - è ga-

rantire la reperibilità notturna e festiva 

sempre con il nostro personale medico. 

Questo è un servizio a cui non ho mai voluto 

rinunciare neppure quando vi è stata una ri-

duzione dello staff. Non disponiamo della 

presenza notturna di un veterinario in clinica 

ma se vi è la necessità pernottiamo o, in al-

ternativa, siamo disponibili a raggiungere la 

sede in breve tempo. Oltre alla Clinica Vete-

rinaria S. Alessandro, posizionata alle porte 

della città, abbiamo aperto da ormai tre anni 

anche una sede secondaria nella zona cen-

trale di Brescia. In questa struttura, denomi-

nata SOS Centro Veterinario, vengono 

eseguite prestazioni ambulatoriali di base e 

prestazioni diagnostiche come la radiologia 

digitale, l’ecografia addominale e l’ecocar-

diografia color doppler. La struttura è dotata 

di ecografo portatile di altissimo livello. La 

medesima strategia si sta portando avanti 

con un altro ambulatorio, il Centro Veterina-

rio Val Trompia, diventato parte delle strut-

ture satelliti e afferenti alla sede principale. 

Anche questa sede è dotata di ecografo 

fisso di alto livello per la diagnostica eco-

grafica addominale e cardiaca». 

Il progetto che ha portato alla nascita della 

clinica veterinaria S. Alessandro e ne carat-

terizza la gestione è volto al raggiungimento 

e al mantenimento di un elevato standard 

professionale, logistico e strumentale. L’atti-

vità svolta è costantemente interfacciata 

con attività di crescita e vanta collaborazioni 

con professionisti a livello nazionale. La cli-

nica veterinaria offre prestazioni di medicina 

interna per accogliere e accompagnare i pa-

zienti in tutto il percorso diagnostico e tera-

peutico, avvalendosi della collaborazione di 

diversi specialisti. È un centro d’eccellenza 

in grado di fornire, inoltre, un servizio me-

dico-chirurgico completo. La struttura di-

spone di attrezzature chirurgiche e 

anestesiologiche all’avanguardia, per for-

nire ai proprietari di cani e gatti soluzioni ef-

ficaci per tutte le esigenze. • Luana Costa

Giovanni Giugni descrive il percorso della Clinica Veterinaria Sant’Alessandro a Roncadelle, in 
provincia di Brescia, che dai primi anni Novanta a oggi ha ampliato i servizi e le tecnologie dedicate 
alla cura degli animali da compagnia, appoggiandosi anche su proprie sedi affiliate 

A Brescia, un’offerta veterinaria in espansione 

La clinica veterinaria Sant’Alessandro ha sede a 
Roncadelle (Bs) - www.clinicasalessandro.com

Ciò che per noi è maggiormente importante è 
garantire la reperibilità notturna e festiva 
sempre con il nostro personale medico. Un 
servizio a cui non ho mai voluto rinunciare 

Il personale della Clinica Veterinaria Sant’Alessandro è composto da medici veterinari di 

esperienza, in grado di assistere i pazienti 24 ore su 24. Lo staff interno è guidato dal dot-

tor Giovanni Giugni, responsabile di chirurgia generale, ortopedia, laparoscopia e neu-

rochirurgia. Gli altri componenti sono: il dottor Guido Pellarini per cardiologia, ecogra-

fia, Tac e medicina interna; la dottoressa Elisa Dossi per medicina interna e anestesia, la 

dottoressa Sonia Talenti per la chirurgia, medicina interna e fisioterapia; la dottoressa Agnes 

Driesen, diplomata in diagnostica per immagini all’università di Giessen in Germania, la 

dottoressa Paola Patucelli che si occupa di medicina interna ed ecografia, la dottoressa 

Fabiana Filippini che inizierà a breve il master in medicina interna all’università di Utrecht; 

il dottor Lorenzo Fulvi che ha conseguito il master di secondo livello in anestesia e tera-

pia del dolore presso l’Università di Pisa e si occupa esclusivamente di anestesia e tera-

pia intensiva. Nutrita è inoltre la schiera di collaboratori esterni come il dottor Gianluca 

Magni, consulente chirurgico e ortopedico, il dottor Andrea Arcangeli per la Tac, il dot-

tor Graziano Pengo per la gastroenterologia, il dottor Riccardo Stoppini per l’oftalmolo-

gia e la chirurgia oftalmica; per concludere il dottor Diego Lazzaroni si occupa di medi-

cina comportamentale. In ultimo, ma non per importanza, la segretaria Sofia Giugni.  

Lo staff 
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Q
uando, nel 1987, Giuliano Pe-

drani, Marino Stefanutti e Ni-

cola Gasparinetti, dopo alcuni 

anni di attività in un piccolo am-

bulatorio di Thiene, in provincia 

di Vicenza, decisero di dare 

vita a una struttura polifunzionale dedicata 

esclusivamente alla cura dei cani e dei gatti, non 

immaginavano che sarebbe diventata un punto 

di riferimento per l’intero Nord-est e oltre. «Era-

vamo convinti – afferma il dottor Giuliano Pe-

drani - che la nuova realtà dovesse non solo 

distinguersi nel panorama veterinario di quegli 

anni, ma potesse essere ampliata e migliorata 

nel futuro per le potenzialità legate alle compe-

tenze professionali di ciascun socio/collabora-

tore, alla superficie dedicata alla struttura e alle 

attrezzature innovative via via installate». Ciò 

che caratterizza in modo unico questo gioiello 

di assistenza sanitaria veterinaria per la dia-

gnosi avanzata e la cura delle problematiche e 

di cui possono soffrire i nostri amici a quattro 

zampe sono soprattutto le specializzazioni in 

neurologia, neurochirurgia, traumatologia e or-

topedia protesica. 

Qual è il percorso che ha condotto ad un’of-

ferta così estesa? 

«La realizzazione di ambienti dedicati alle singole 

attività, visite cliniche specialistiche, radiologia, 

sale chirurgiche, laboratorio analisi, degenza 

post-chirurgia e per infettivi, day-hospital, sul mo-

dello delle cliniche veterinarie americane, era di 

per sé un fatto innovativo, tra i primi in Italia e, tanto 

più, lo era nel rurale nord vicentino a 20 km dal ca-

poluogo. La formazione professionale conseguita 

in Italia e all’estero ci stimolava a essere lungimi-

ranti e a prevedere già allora quanto sarebbe di-

venuto dotazione obbligatoria di qualunque strut-

tura volesse oggi soddisfare i requisiti di legge per 

potersi definire una “clinica veterinaria”». 

Naturalmente dalla fase iniziale tante cose 

saranno cambiate. Quale è stata l’evoluzione 

che ha portato alla struttura attuale? 

«Sono gli uomini che fanno le cose; abbiamo fatto 

nostro il motto: “largo ai giovani”. Che devono 

però essere capaci, ambiziosi e motivati. Sono en-

trati nuovi soci, prima il dottor Romano Schiesaro 

e, nel 2018, i dottori Cristian Falzone e Tommaso 

Nicetto che da qualche anno erano inseriti nelle 

equipe di neurologia e ortopedia e avevano di-

mostrato il loro valore professionale. La filosofia 

che regola il team viene sintetizzata in questa 

frase: “proponi sempre il meglio al cane del tuo 

cliente, proprio come fosse il tuo”. Vi sono poi di-

versi fattori che ci hanno consentito di ampliare 

l’offerta: al primo posto metterei la passione. Ab-

biamo creato nel tempo un gruppo formato da 

nuovi veterinari e collaboratori che si sono ag-

gregati ai reparti di neurologia, ortopedia, medi-

cina interna, oncologia, anestesiologia e terapia 

del dolore, queste figure sono state affiancate da 

infermieri veterinari diplomati e laureati. Abbiamo 

cercato, in questo sviluppo, di inserire ogni per-

sona nel ruolo professionale più idoneo e gratifi-

cante. La loro attività quotidiana deve essere il 

punto d’arrivo di un percorso di studi affrontato 

con impegno e passione». 

La crescita è stata anche strutturale e tecno-

logica. 

«Negli ultimi anni sono stati triplicati gli spazi che 

ora arrivano a circa 800 mq con la creazione nuovi 

ambulatori, di un nuovo laboratorio analisi e di 

un’ulteriore unità operatoria per la chirurgia dei 

tessuti molli da affiancare a quella dedicata all’or-

topedia e alla neurochirurgia. Contiamo inoltre su 

attrezzature d’avanguardia, quali il microscopio 

operatorio per la chirurgia specialistica, la Tac 

multistrato di ultima generazione ma soprattutto 

la risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 tesla 

- una delle poche in Italia dedicata agli animali da 

compagnia - che è andata a sostituire quelle a 

basso campo in dotazione alla struttura da più di 

10 anni. Consente di migliorare la qualità delle im-

magini e di ridurne i tempi di acquisizione con 

conseguente diminuzione del rischio anestesio-

logico soprattutto nei pazienti critici».  

• Lucrezia Gennari

La DPA - Clinica Veterinaria Pedrani è una struttura veterinaria 

all’avanguardia e in continua evoluzione. Qual è il segreto?    

Un’eccellenza polifunzionale 

La filosofia che 
regola il team viene 

sintetizzata in 
questa frase: 

“proponi sempre il 
meglio al cane del tuo 
cliente, proprio come 

fosse il tuo” 

Il dottor Giuliano Pedrani, alla guida della DPA - 
Clinica Veterinaria Pedrani di Zugliano (Vi) 
www.clinicaveterinariapedrani.it

La DPA - Clinica Veterinaria Pedrani offre 

un quadro quanto mai ampio e comple-

to che comprende i servizi diagnostici di 

ecografia/ecocardiografia, laboratorio 

analisi, radiologia digitale, risonanza ma-

gnetica ad alto campo, tomografia com-

puterizzata e le attività di anestesia e te-

rapia del dolore, artroscopia, chirurgia tes-

suti molli, ortopedica e neurochirurgica, 

endoscopia, dermatologia, esotici, car-

diologia, medicina interna, nefrologia, 

neurologia, oculistica, degenza. 

La struttura rappresenta una delle ec-

cellenze nazionali nel campo delle cli-

niche veterinarie con standard quali-

tativi elevati. Specifica il dottor Pedra-

ni: «È uno dei punti di riferimento per 

i colleghi che cercano percorsi diagno-

stici e soluzioni terapeutiche cliniche e 

chirurgiche avanzate».

Attività e servizi
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S
arà come da tradizione lo sfondo 

dorato della riviera romagnola a 

fare da cornice a Scivac Rimini 

2019, che quest’anno toccherà 

quota 35. Tante sono infatti le edi-

zioni del Congresso internazionale multisala a 

cura della Società culturale italiana veterinari 

per animali da compagnia che la città bal-

neare ha ospitato fino a oggi, compresa quella 

che aprirà i battenti il prossimo 24 maggio fino 

a domenica 26.

UN’INCALZANTE CARRELLATA DI 

STUDI E CASI CLINICI ORIGINALI

Una tre giorni consacrata alla medicina 

veterinaria per animali da compagnia, che 

prevederà un palinsesto articolato di 

congressi, seminari ed eventi formativi per 

divulgare le pubblicazioni scientifiche più 

recenti e aggiornare i medici veterinari 

sulle nuove tematiche lavorative. Centinaia 

i relatori professionali, attesi anche da 

rinomati centri di ricerca e poli universitari 

di caratura mondiale come Cambridge, 

California, North Carolina e Ontario, che 

giungeranno a Rimini per prendere parte al 

congresso, realizzato secondo il 

collaudato format delle comunicazioni 

brevi e poster. Ovvero, estratti di venti 

minuti massimo ciascuno (il migliore 

vincerà l’iscrizione gratuita allo Scivac 

2020) che consentiranno a tutti gli iscritti 

di esporre al pubblico i passaggi salienti 

delle loro ricerche o casi clinici 

rigorosamente originali. In un incalzante 

susseguirsi di analisi e spunti scientifici 

collegati ai temi al centro del dibattito della 

comunità veterinaria internazionale. 

Algologia/anestesia, cardiologia, chirurgia 

mini-invasiva, diagnostica per immagini, 

fisiatria, e medicina comportamentale 

alcuni degli ambiti che verranno messi a 

fuoco durante le sessioni congressuali, 

che prevederà altrettanti interventi anche 

nei campi della medicina interna, medicina 

d’urgenza, neurologia, nutrizione, 

odontostomatologia, oncologia, ortopedia 

e riproduzione.

UN VIAGGIO, ANCHE ESOTICO, NEL 

MONDO DELLA SALUTE ANIMALE

Tra i focus da segnalare, ad esempio, ci 

sarà quello intitolato “Pro vax, No vax nella 

clinica degli animali da compagnia” nella 

giornata di apertura, seguito il giorno dopo 

dalla tavola rotonda relativa a “L’annoso 

problema delle minzioni ‘fuori posto’ nel 

cane e nel gatto”. O ancora, nell’ambito 

della sessione di approfondimento 

dedicata all’ortopedia, si parlerà 

dell’approccio pratico alle deformità 

scheletriche degli animali d’affezione, fino 

ai focus specifici sulla prostata durante la 

sessione incentrata sulla riproduzione e 

sugli aspetti introduttivi riguardanti la 

chirurgia mini-invasiva. In parallelo al 

programma scientifico che impegnerà per 

72 ore ogni sala e ambiente del 

Palacongressi, correrà anche una serie di 

attività extracongressuali targate Scivac 

che andranno dalle riunioni di società 

specialistiche, agli incontri con le aziende 

a quelli con le delegazioni regionali di 

Sivae, Società italiana veterinari per 

animali esotici, e di Anmvi. Protagonista 

quest’ultima di un ciclo di appuntamenti di 

consulenza focalizzati quest’anno sulla 

regolamentazione della sicurezza elettrica 

e sui requisiti tecnologici-organizzativi 

delle strutture veterinarie, sui rifiuti sanitari, 

normativa sulla privacy, farmaco 

veterinario e direttore sanitario. 

INCURSIONI IN LABORATORIO  

PER I GRANDI E  “ANIMALOPOLI”  

PER I BIMBI

Di notevole richiamo saranno come di 

consueto gli spazi contrassegnati dal 

suffisso “Lab” che, ai tre corner denominati 

Cytolab, Ecocardiolab e Radiolab già 

presenti nelle passate edizioni, 

aggiungerà per la prima volta l’Ortholab. 

Pensato per coinvolgere coloro che 

vorranno sperimentare una diagnosi 

ortopedica, partendo dall’autovalutazione 

con immagini e filmati su computer di sei 

diversi casi clinici per capire la 

localizzazione del problema, la sua 

possibile causa e il trattamento indicato. 

Anche nel 2019 infine, Scivac rivolgerà uno 

sguardo speciali alla galassia dei più 

piccoli attraverso il progetto Animalopoli, 

ideato in collaborazione con il Gruppo di 

studio di metodologia didattica Anmvi e 

avente come destinatari i bambini presenti 

al Baby Club. Obiettivo principale del 

progetto è quello di educare alla 

conoscenza della multiformità del mondo 

animale attraverso modalità ludiche che a 

seconda delle attività daranno 

l’opportunità ai bimbi di trasformarsi in 

animali, piccoli veterinari, esploratori, 

scienziati, attori e così via. Con i docenti 

veterinari Pamela Giudici, Silvia Macelloni 

e Raffaella Tamagnone che si 

occuperanno di proporre momenti di 

rielaborazione, alternati ad attività 

manipolatorie e cinestesiche, role-play, 

piccoli esperimenti, ascolto di racconti e 

visione di filmati o immagini.   

• Giacomo Govoni

Rimini si prepara a celebrare il trentacinquesimo anniversario del Congresso internazionale Scivac, 

che quest’anno andrà in scena dal 24 al 26 maggio. Centinaia i relatori coinvolti e una miriade di 

attrazioni anche per i più piccoli

Un evento di successo, 
da trentacinque anni

Algologia/anestesia, cardiologia, chirurgia 
mini-invasiva, diagnostica per immagini, 

fisiatria, e medicina comportamentale 
alcuni degli ambiti che verranno messi a 

fuoco durante le sessioni congressuali
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N
egli ultimi anni si è assistito ad 

una progressiva specializza-

zione della medicina veterina-

ria, divenuta con i dovuti limiti 

simile alla medicina umana, al-

meno negli obiettivi. Tutti i settori - dalla medi-

cina di base all’oncologia - hanno compiuto 

passi importanti verso il benessere e la buona 

qualità della vita dei pazienti a quattro zampe 

affetti da patologie prima incurabili o non trat-

tate. Un’evoluzione che di pari passo ha con-

sentito di aumentare, di conseguenza, anche 

il benessere di molti proprietari che conside-

rano i loro animali veri e propri membri della fa-

miglia. Il Centro Oncologico Veterinario nasce 

nel 2009 proprio da questa esigenza: poter 

offrire ai pazienti oncologici veterinari un cen-

tro all’avanguardia per la ricerca e la cura dei 

tumori. La clinica è composta da un team di 

specialisti in settori multidisciplinari e si oc-

cupa di terapie oncologiche, quali la radiote-

rapia e la chemioterapia che possono essere 

utilizzate come unica strategia terapeutica ma 

molto più spesso in terapia multimodale. Un si-

stema che permette di migliorare la prognosi 

creando una sinergia degli effetti di questi trat-

tamenti. «Il nostro primo obiettivo è quello di 

aumentare la qualità di vita e il benessere ani-

male - spiega Vito Ferdinando Leone, direttore 

sanitario del Centro Oncologico Veterinario -. 

Infatti, tutte le terapie che vengono da noi ef-

fettuate sono volte a contrastare la malattia 

oncologica ma anche a far in modo che il pe-

riodo di remissione sia vissuto da parte degli 

animali e dei loro proprietari in modo sereno». 

La medicina veterinaria ha fatto passi notevoli 

negli ultimi anni nel campo delle neoplasie: 

«Innanzitutto si è passati ad una più precisa 

stadiazione dei nostri pazienti con Rx, Eco-

grafia TC e RM che permette l’individuazione 

di neoplasie anche in stato meno avanzato in 

modo da permettere la migliore via terapeutica 

possibile, dalla chirurgia alla chemioterapia 

alla radioterapia, che vengono utilizzate in-

sieme o singolarmente in base al tipo di neo-

plasia e alla sua localizzazione. Possiamo af-

fermare che alcuni animali riescono a guarire 

ma soprattutto hanno più di una chance che 

invece prima si riduceva a terapia di supporto 

fino al momento dell’eutanasia. Così come la 

medicina umana, la medicina veterinaria vive 

di prospettive e studi che cercano di apportare 

miglioramenti. Ma vi sono dei limiti che ri-

guardano i costi che purtroppo nel caso dei 

nostri pazienti sono tutti a carico dei proprie-

tari. Le nostre prospettive sono cercare di mi-

gliorare sempre più la qualità delle terapie mi-

gliorando, ma soprattutto salvaguardando, la 

buona qualità di vita del paziente».  

Oltre alla terapia medica (chemioterapia) il 

centro si avvale dell’uso di un acceleratore li-

neare: come avviene per l’uomo, attraverso 

l’emissione di raggi X, fotoni o elettroni, si rie-

sce a somministrare una dose di energia va-

riabile a seconda della profondità e del tipo di 

tumore. In base alla neoplasia, l’acceleratore li-

neare può essere utilizzato da solo o in asso-

ciazione a chirurgia e chemioterapia. Attra-

verso questa tecnologia è possibile “colpire” in 

maniera mirata e precisa la zona interessata 

dalla neoplasia, distruggendo i tessuti malati e 

preservando i tessuti e gli organi sani vicini. 

Ciò è possibile grazie alla pianificazione per-

sonalizzata tridimensionale effettuata utiliz-

zando una scansione TC compiuta in prece-

denza. «Le attrezzature utilizzate in medicina 

veterinaria, così come molti farmaci al quanto 

specifici, sono di fatto ancora “umani” - precisa 

ancora il dottor Leone - ma questo non sempre 

può essere considerato un male. Nel nostro 

caso, infatti, l’acceleratore lineare in nostro 

possesso è quello che si può trovare nei nor-

mali ospedali e d’altro canto sarebbe assurdo 

pensare che una ditta possa investire in un 

macchinario solo veterinario. Il concetto è che 

le attrezzature mediche, a meno di particolari 

esigenze, possono essere utilizzate indistin-

tamente per ogni tipo di animale». L’idea alla 

base della nascita del centro è quella che ha 

portato dieci anni fa i soci a spingersi verso 

questa avventura. «Possiamo definirci dei pre-

cursori nel nostro campo. La specializzazione 

in patologie neoplastiche deriva dalla neces-

sità di fornire una possibilità a tutti quei pro-

prietari che altrimenti avrebbero dovuto re-

carsi all’estero per curare il proprio animale. 

Mentre fino a pochi anni fa un animale affetto 

da tumore aveva un percorso segnato, oggi 

grazie alle nuove tecnologie e terapie sempre 

più amici a quattro zampe riescono a vivere la 

loro malattia in maniera dignitosa per loro e per 

il loro proprietario, guadagnando mesi o anni 

di vita». • Luana Costa

Le evoluzioni compiute nel campo della medicina veterinaria hanno consentito di migliorare la 

qualità delle terapie oncologiche e di offrire una chance in più di guarigione. Ne parliamo con Vito 

Ferdinando Leone, direttore sanitario del Centro Oncologico Veterinario di Sasso Marconi

Aumenta l’aspettativa di vita

In base alla neoplasia, l’acceleratore lineare 
può essere utilizzato da solo o in 

associazione a chirurgia e chemioterapia

Il centro svolge attività di chemioterapia e dispone di un bunker sotterraneo con 

un acceleratore lineare che permette di applicare la radioterapia. Dopo una TC di 

centratura, si prepara un piano di trattamento che cambia di caso in caso e da tu-

more a tumore, per poi iniziare con le sedute di radioterapia che possono essere da 

3/5 per trattamenti palliativi, fino a 16/20 per trattamenti che tendono a portare a 

un notevole allungamento della vita del paziente. Ogni paziente ha un suo piano 

di trattamento personalizzato 3d computerizzato. Il Centro si sviluppa su una su-

perfice di 500 metri quadrati di cui 150 occupati dal bunker, dove si effettuano i trat-

tamenti di radioterapia. Al piano superiore si trovano le sale da visita, la sala ricovero 

per la degenza degli animali, una sala riunioni/conferenze e naturalmente una sala 

d’attesa munita di servizi per il ricevimento dei proprietari.

Una struttura all’avanguardia

Il Centro Oncologico Veterinario ha sede a Sasso 
Marconi (Bo) - www.centroncologicovet.it
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F
ondato a Milano nel 1978, il labo-

ratorio di Analisi Veterinarie BiEs-

seA, guidato dal dottor Emanuele 

Minetti, medico veterinario, offre 

quotidianamente un servizio di 

qualità, ispirandosi alle principali linee guida 

della letteratura internazionale per rispondere 

alle esigenze dei clienti medici veterinari e, 

con un servizio accurato di service, ad altri la-

boratori di analisi veterinarie.  

«Lo staff medico e tecnico – afferma Minetti - 

è ogni giorno disponibile a collaborare con i 

medici veterinari al fine di individuare le stra-

tegie diagnostiche e terapeutiche più efficaci 

e adatte ai loro pazienti». In quest’ottica, un 

ruolo fondamentale è quello di medici come 

la dottoressa Daniela Olivero, che lavora 

come patologa all’interno del laboratorio e 

che spiega un aspetto in grado di influenzare 

non poco la salute degli amici a quattro 

zampe. «Con il termine “microbiota” si defini-

sce la comunità batterica presente in un par-

ticolare ambiente corporeo, mentre con il 

termine microbioma, ci si riferisce all’infor-

mazione genetica insita nel microbiota 

stesso. Si stima che il microbiota dei mammi-

feri – dice Olivero − contenga circa 1014 cel-

lule batteriche, un numero che è dieci volte 

superiori al numero delle cellule costituenti 

l’organismo. I batteri colonizzano virtual-

mente ogni superficie del corpo esposto al-

l’ambiente esterno: quindi troveremo un 

microbiota diverso a livello genito-urinario, 

respiratorio e cutaneo. L’organo maggior-

mente colonizzato dai batteri è sicuramente 

l’apparato gastro intestinale che ospita tra 

500 e 1000 differenti specie di batteri oltre ad 

archeobatteri, funghi, protozoi e virus. Si cal-

cola, infatti, che il colon da solo contenga più 

del 70 per cento di tutti i microorganismi pre-

senti nel corpo dell’ospite». 

In cosa consiste la funzione del microbiota? 

«Il microbiota costituisce parte della barriera 

intestinale, una struttura atta a difendere 

l’ospite dall’invasione dei patogeni. Il mecca-

nismo di difesa si basa principalmente su: 1) 

instaurarsi di una competizione diretta tra mi-

croorganismi, 2) sottrazione di nutrienti, 3) oc-

cupazione preventiva dei siti di adesione a 

livello di mucosa e 4) mediante la produzione 

di sostanze ad azione antimicrobica. In cam-

bio di un ambiente confortevole e di cibo sem-

pre a disposizione, i batteri, svolgono 

numerose funzioni a vantaggio dell’ospite. La 

prima riguarda il metabolismo, e in particolare: 

la produzione vitamine, la biosintesi di ami-

noacidi, la bio-trasformazione della bile, la fer-

mentazione di substrati non digeribili, la 

regolazione metabolica dell’ospite e la produ-

zione di acidi grassi a corta catena. La se-

conda si riferisce alla detossificazione di 

sostanze tossiche introdotte con la dieta o 

neoformate in seguito all’attività metabolica 

dell’ospite o dei microorganismi stessi». 

Da cosa deriva? 

«Alcuni componenti del microbiota sono con-

siderati autoctoni, mentre altri possono intro-

dursi ex novo in seguito a modificazioni 

dietetiche e/o ambientali: è stato dimostrato 

come la composizione della dieta possa in-

fluenzare lo stato di benessere dell’animale, 

inducendo rapidi e importanti cambiamenti 

all’interno delle popolazioni batteriche che 

coabitano l’intestino dei mammiferi. Alla na-

scita il tratto gastroenterico è sterile ma, con il 

passaggio attraverso il canale del parto e il 

passare delle ore, inizia ad arricchirsi di nu-

merose specie batteriche provenienti dall’am-

biente circostante e dal latte materno. Il 

microbiota intestinale è pertanto destinato a 

evolversi nel tempo: si sostiene che il micro-

biota sia atto al supporto di alcune funzioni 

nelle prime fasi di vita mentre nelle ultime esso 

contribuisca alla morte dell’ospite». 

Come viene influenzato?  

«La composizione del microbiota intestinale 

può essere influenzata da numerosi fattori 

esogeni fra cui la dieta e l’assunzione di anti-

biotici che possono profondamente alterare 

la flora batterica. Alcuni Phylum possono ri-

manere “depressi” per settimane o mesi, ma 

essendo il microbiota resiliente, tende poi a ri-

tornare allo stato pre-trattamento. L’altera-

zione dell’equilibrio della flora batterica 

intestinale potrebbe contribuire all’insorgenza 

di disturbi gastro-intestinali nei cani e nei gatti. 

In particolare, recenti studi scientifici hanno 

dimostrato che i meccanismi patogenetici alla 

base delle principali malattie infiammatorie 

croniche dell’intestino, coinvolgono un’anor-

male interazione fra microbiota intestinale e il 

sistema immunitario locale in individui predi-

sposti geneticamente. Grazie all’analisi del mi-

crobiota è possibile quindi conoscere il 

metabolismo del nostro animale ed impostare 

fin dai primi anni di vita una dieta corretta e 

funzionale per il mantenimento di un buon 

stato di salute. In un prossimo futuro sarà sicu-

ramente possibile anticipare e correggere i 

principali disturbi metabolici, in particolare dia-

bete ed obesità, oltre ad individuare la migliore 

terapia per curare le gravi malattie infiammato-

rie croniche dell’apparato gastro-intestinale». 

• Remo Monreale

Lo studio del microbiota intestinale, la complessa comunità batterica che convive all’interno e 

all’esterno del corpo degli esseri viventi, attualmente rappresenta un “challenge” diagnostico 

complesso nella routine di un laboratorio di analisi che desidera essere sempre all’avanguardia per 

quanto riguarda le più innovative tecnologie diagnostiche  

Microbiota e salute intestinale 

Il microbiota 
costituisce parte 
della barriera 
intestinale, che 
difende l’ospite 
dall’invasione dei 
patogeni 

La dottoressa Daniela Olivero, del laboratorio di 
Analisi Veterinarie BiEsseA, con sede a Milano 
www.biessea.com
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T
anti italiani quanti animali do-

mestici. L’Italia è prima in Eu-

ropa per numero di pet in 

rapporto alla popolazione (50,3 

per ogni 100 abitanti), dietro 

Francia, Polonia, Spagna, Germania e 

Regno Unito. Un popolo di santi, poeti, na-

vigatori e amanti degli animali. Un’altra clas-

sifica, elaborata da un noto portale di 

viaggi, colloca infatti il nostro Paese in terza 

posizione - questa volta dietro Francia e 

Germania - per l’accessibilità dei pet a 

mezzi pubblici, negozi e ristoranti. Tra le lo-

calità turistiche maggiormente pet friendly 

si impone la Riviera Romagnola, con una 

percentuale molto elevata di hotel che am-

mette gli animali da compagnia (dati por-

tale Kayak).  

Sono alcune delle tendenze emerse dal 

Rapporto Assalco – Zoomark 2018, inda-

gine annuale sul mondo dei pet relativa al 

2017. Il Rapporto è curato da Assalco (As-

sociazione nazionale tra le imprese per l’ali-

mentazione e la cura degli animali da 

compagnia) e dal salone organizzato da 

BolognaFiere Zoomark International, con il 

contributo di Centro Studio Sintesi, Iri Infor-

mation Resources e dell’Associazione na-

zionale medici veterinari italiani (Anmvi). In 

attesa dell’indagine aggiornata, che sarà 

presentata il prossimo 6 maggio in occa-

sione del convegno di apertura della fiera 

bolognese, emerge il quadro di una popo-

lazione italiana sempre più affezionata e 

consapevole del ruolo ricoperto - in fami-

glia e non solo - dagli animali d’affezione. 

Basti guardare alla recente indagine di Eu-

rispes sulle persone che vivono con i pet: il 

53,5 per cento degli intervistati dichiara di 

dedicare una parte consistente di tempo li-

bero alle necessità del proprio animale 

(passeggiate, gioco, attività all’aperto). Allo 

stesso modo, il 46,2 per cento dichiara di 

viaggiare solo se anche il proprio pet puo ̀
farlo. Inoltre, accudire un animale fa bene 

alla salute perché allevia affaticamento, ten-

sione, stress e depressione. Fondamentale 

il ruolo dei pet nelle emergenze, nell’assi-

stenza ai malati, anche quelli di diabete - 

grazie alla capacità di identificare le varia-

zioni di glucosio nel sudore o nella saliva 

del paziente - e nei percorsi di riabilitazione, 

dagli ospedali alle carceri fino alle case di 

cura. Secondo l’ultimo studio Federanziani 

e Anmvi, la percentuale di animali tra gli 

over 65 e ̀ salita al 55 per cento rispetto al 39 

per cento registrato nel 2015. Fanno com-

pagnia a 1 anziano su 2, con tutte le ricadute 

positiva del caso. «Il Rapporto restituisce la 

fotografia di un Paese che denota una cre-

scente sensibilità rispetto al ruolo sociale 

dei pet, radicata al punto da tradursi in ri-

chieste di una maggiore riconoscimento 

anche a livello giuridico ed economico. 

Seppur il “sentir comune” non abbia ancora 

trovato una piena traduzione nello sviluppo 

di norme, strutture e sistemi, l’attenzione 

per questi temi è alta. Sia da parte delle isti-

tuzioni e delle diverse parti politiche, sia 

degli enti e associazioni più autorevoli», ha 

commentato Gianmarco Ferrari, presidente 

di Assalco. Serve uno scatto in avanti nor-

mativo: nessuno dei 58 disegni di legge re-

lativi alle tematiche legate agli animali 

d’affezione e presentati nell’ultima legisla-

tura è infatti stato approvato. Tra le priorità 

da affrontare, la realizzazione di un’Ana-

grafe nazionale canina e felina; la riduzione 

della pressione fiscale sulle spese per l’ali-

mentazione e la cura dei pet; l’inclusione 

degli animali d’affezione nello stato di fami-

glia del proprietario e l’attuazione di una di-

sciplina uniforme a livello nazionale 

sull’accesso ai mezzi di trasporto e ai luoghi 

pubblici.

VOLA LA PET ECONOMY  

Gli italiani riservano un’attenzione 

prioritaria al benessere e, quindi, alla 

nutrizione dei loro animali d’affezione, con 

il 77 per cento di loro che viene nutrito con 

pet food industriale. Il settore non a caso 

produce un giro di affari di oltre 2 miliardi 

di euro nel nostro Paese. Nel 2017, il 

segmento principale dei prodotti per 

l’alimentazione di cani e gatti ha registrato 

un fatturato di 2.051 milioni di euro tra 

grocery, petshop tradizionali e catene. La 

crescita è del 3,8 per cento rispetto allo 

scorso anno, superiore a quello del largo 

consumo confezionato (+2,3 per cento nel 

2017). Aumentano anche i volumi del 2,4 

per cento, per un totale di 573.940 

tonnellate commercializzate. Il mercato 

degli alimenti per gatto vale 1.082 milioni 

di euro e rappresenta il 52,7 per cento del 

totale di mercato in termini di fatturato. Gli 

alimenti per cane pesano per quasi 969 

milioni di Euro. Tutti i principali segmenti 

(umido, secco, snack & treat) degli 

alimenti per cani e gatti godono di ottima 

salute. Piacciono molto gli snack 

funzionali e fuoripasto (spuntini con 

obiettivi funzionali, ad esempio l’igiene 

orale), in crescita del +7 per cento a valore. 

Sono, invece, in calo gli alimenti per gli altri 

animali da compagnia, che realizzano un 

fatturato in Gdo di poco più di 15 milioni di 

euro (-6,1 per cento). Stabile il mercato 

degli accessori, che mostra una leggera 

flessione del fatturato (-2 per cento). 

Cresce però il segmento dei prodotti per 

l’igiene (shampoo, spazzole, deodoranti, 

tutto ciò che ha a che fare con la cura e la 

bellezza). Segno più anche per le lettiere 

per gatto, rilevate a parte. «In termini 

complessivi - ha sintetizzato Gianmarco 

Ferrari - il mercato del pet care conferma i 

trend positivi registrati negli ultimi anni. Un 

andamento che va di pari passo con la 

sempre maggiore cura e attenzione che gli 

italiani riservano ai propri pet. In 

particolare, gli acquirenti riconoscono nel 

pet food industriale la soluzione più pratica 

e conveniente per nutrire i propri amici pet 

in modo equilibrato, bilanciato e completo, 

come raccomandano i veterinari. I prodotti 

sono sicuri, formulati da nutrizionisti 

esperti e differenziati in base a età, razza e 

stile di vita e contribuiscono al benessere 

degli animali d’affezione». Determinante in 

questo senso è l’impegno di Fediaf 

(Federazione europea dell’industria degli 

alimenti per animali da compagnia) che 

aggiorna regolarmente le 

raccomandazioni sui livelli dei nutrienti nel 

pet food. Il suo lavoro confluisce nelle 

Linee guida nutrizionali per gli alimenti 

completi e complementari per cani e gatti, 

realizzate in collaborazione con scienziati 

indipendenti. «Un lavoro importante e 

imprescindibile quello di Fediaf, che è 

garanzia per il comparto di lavorare 

sempre al meglio e di essere sempre 

allineato alle ultime evidenze scientifiche», 

ha concluso Gianmarco Ferrari, presidente 

di Assalco. • Francesca Druidi

Uno degli appuntamenti più attesi di Zoomark International è la presentazione del Rapporto Assalco 

- Zoomark sull’alimentazione e la cura degli animali da compagnia. Nell’attesa dell’edizione 2019, 

scattiamo la radiografia dello stato dell'industria e del mercato del pet

Italiani amici degli animali 

Il mercato del pet care conferma i trend 
positivi registrati negli ultimi anni. Un 
andamento che va di pari passo con la 
sempre maggiore cura e attenzione riservata 
dagli italiani ai propri pet

Gianmarco Ferrari, presidente di Assalco 
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U
n prodotto per animali natu-

rale e realizzato attraverso una 

procedura interamente arti-

gianale. È questa la forza di 

Nico Foods, azienda che 

vanta una lunga tradizione nella produzione 

e nel commercio di alimenti per animali. «Noi 

non siamo un’industria - chiarisce immedia-

tamente Enrico Spaggiari, titolare della so-

cietà -. Siamo iscritti al registro delle imprese 

artigiane e, come tale, lavoriamo i prodotti 

con procedure assolutamente artigianali 

anche attraverso l’uso di più controlli ma-

nuali». L’esperienza e la conoscenza delle 

materie ha permesso di creare un prodotto 

per cani e gatti completamente naturale. 

L’azienda è riuscita a sfruttare al meglio i 

principi organolettici che si ricavano dalle 

materie prime e questo ha consentito di ot-

tenere un prodotto completo che non ne-

cessita di aggiunte di alcun tipo di prodotto 

chimico. 

Quando e con quali principi nasce 

l’azienda? 

«L’azienda nasce come produttore di man-

gime, adesso siamo giunti alla quarta gene-

razione. Le attività hanno avuto inizio negli 

anni ‘40, quando alla produzione si è asso-

ciata anche l’attività di commercio. Il nostro 

prodotto si contraddistingue per essere un 

alimento semplice e realizzato sfruttando 

una filiera corta con l’impiego di prodotti lo-

cali. Usiamo pochi ingredienti, da noi rigo-

rosamente selezionati e analizzati nel nostro 

laboratorio interno alla ditta».  

Come avviene il processo di lavorazione 

del prodotto? 

«La prima fase contempla la lavorazione della 

carne fresca che viene avvolta direttamente 

attorno alla crocchetta tradizionale. Proprio 

in ragione di ciò il cane avverte l’odore e non 

ha, quindi, bisogno di sostanze appetibiliz-

zanti di natura chimica con lo scopo di invo-

gliarlo all’alimentazione. Ed è questo ciò che 

fa la differenza rispetto ad altri prodotti: può, 

infatti, accadere che un cambio nell’alimen-

tazione dell’animale produca distonia men-

tre, invece, con il nostro alimento ciò non si 

verifica. A titolo d’esempio, se il cane è abi-

tuato a mangiare avanzi di cibo umano e, 

quindi, non le crocchette, il nostro alimento 

non entra in contrasto con le sue consuetu-

dini, per via di questo specifico processo di 

lavorazione. E non vi è di conseguenza alcun 

problema di adattamento a un prodotto dif-

ferente». 

Per cui il cane non risente di un cambio 

di alimentazione? 

«No, non abbiamo riscontrato alcuna diffi-

coltà di adattamento all’alimentazione. Inol-

tre, il processo di lavorazione del cibo ha una 

durata di un giorno durante il quale vengono 

preparati i cereali integrali e ricchi di fibre in 

grado di aiutare il cane nel processo di di-

gestione. Il preparato viene poi fatto raffred-

dare e integrato alla carne. Successivamente 

vi è un’ulteriore processo di raffreddamento 

e, quindi, il prodotto può essere pronto per 

il confezionamento e la distribuzione. Serve 

un’intera giornata per preparare un chilo del 

nostro prodotto». 

Come avviene la selezione delle materie 

prime? 

«La scelta delle materie prime avviene attra-

verso une procedura di fidelizzazione dei 

fornitori da cui deriva l’acquisto di cereali e 

di amidi utilizzati nella formazione del pro-

dotto. Gli ingredienti vengono sottoposti ad 

analisi dai nostri laboratori interni al mo-

mento dello scarico per verificare l’assenza 

di micotossine. La principale materia prima 

utilizzata è la farina di carne di suino italiano 

che non è trattata nel processo di estrusione 

in maniera da evitare la degradazione delle 

proteine. Questi ingredienti vengono as-

semblati poi con amidi quali ad esempio, il 

riso e i semi di lino. Il mangime possiede un 

apporto di omega 6 e omega 3. Per inten-

derci nella composizione classica di un pro-

dotto vi sono circa una ventina di ingredienti 

tra cui gli aperitivizzanti e i conservanti, noi 

invece abbiamo una filiera di composizione 

che non supera i dieci prodotti: tra i più im-

portanti abbiamo il riso, i cereali, la barba-

bietola, lo strutto e la farina di carne. 

Ovviamente tutti i prodotti sono crudelity 

free, cioè gli animali non vengono in alcun 

modo maltrattati per effettuare la sperimen-

tazione del prodotto». 

In quale segmento di mercato si inseri-

sce questa tipologia di cibo? 

«Il nostro prodotto può definirsi fresco ma non 

umido e fa parte dei mangimi secchi. Per la 

particolare composizione può essere utiliz-

zato per qualsiasi tipo di cane o gatto. La no-

stra gamma è molto ampia quindi la scelta 

specifica del prodotto da utilizzare va fatta a 

seconda dell’attività fisica e delle abitudini 

dell’animale». •Luana Costa

Un mangime per cani che viene prodotto con ingredienti naturali 

e attraverso processi artigianali. Per Nico Foods sono 

fondamentali la provenienza delle carni e la scelta degli 

ingredienti. Ne parliamo con Enrico Spaggiari 

Da materie prime selezionate 

Gli ingredienti 
vengono sottoposti 

ad analisi nei nostri 
laboratori interni al 

momento dello 
scarico, per verificare 

l’assenza di 
micotossine 

Nicola ed Enrico Spaggiari, alla guida della 
Nico Foods di Redondesco (Mn) 
www.nicofoods.it

Nico Foods lo scorso anno ha investito il 40 per cento del fatturato per la creazione 

di nuovi silos di stoccaggio. Lo scopo è quello di aumentare il numero di mangime 

prodotto. Sempre l’anno scorso sono state acquistate nuove posizionatrici per rea-

lizzare prodotti dai 50 grammi ai 15 chili in atmosfera controllata.  

L’azienda oggi è dotata di un centro di laboratorio interno dove si analizzano gli in-

gredienti al momento dell’arrivo della materia prima: tutti i prodotti vengono esa-

minati per verificare l’eventuale presenza di grassi, muffe, salmonelle e la quantità 

di proteine. Nico Foods è inoltre dotata di un miscelatore che consente di miscela-

re il prodotto sotto vuoto in maniera tale all’interno della composizione si possano 

vaporizzare delle micro porosità evitando dispersioni.

Tecnologie e investimenti 
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«C
resce l’interesse 

verso la salute e la 

cura dell’animale. 

Cresce la ricerca di 

prodotti esclusivi e 

più naturali». Se si parla di cibo per animali 

d’affezione, Gaia Maiolino non ha dubbi: bi-

sogna rispondere nel modo migliore a 

un’esigenza sempre più sentita, che va 

nella direzione del benessere. Gaia, alla 

guida della Centro Distribuzione Barf di 

Solbiate Arno (Va), afferma il proprio impe-

gno proprio in questo senso. «La nostra 

azienda risponde appieno all’attenzione 

crescente – dice l’imprenditrice −, for-

nendo una valida alternativa alla classica 

alimentazione industriale, con carni fre-

sche non additivate ma semplicemente 

porzionate, o macinate, e congelate in co-

mode vaschette per essere conservate. 

Diamo così la possibilità a ogni proprieta-

rio di scegliere davvero cosa deve man-

giare il suo animale da compagnia». 

Centro Distribuzione Barf è un’impresa gio-

vane. «La nostra è un’azienda a carattere fa-

miliare– spiega Gaia Maiolino −, spinta 

dalla passione per gli animali e dalla vo-

lontà di cambiare le cose. Crediamo dav-

vero che l’alimentazione a crudo possa 

dare enormi vantaggi ai nostri amici a 4 

zampe, ma deve essere fatta secondo al-

cuni principi fondamentali. Primo tra tutti è 

la qualità della carne che forniamo ai nostri 

clienti e il nostro punto di forza è la qualità 

ad un prezzo accessibile. I nostri prodotti 

arrivano tutti da macelli certificati che lavo-

rano secondo rigidi criteri di igiene, le carni 

da noi utilizzate sono freschissime e a no-

stra volta abbiamo personale addestrato 

che monitora costantemente il prodotto, 

dal momento in cui arriva e viene lavorato a 

quello in cui viene venduto. Inoltre, sia noi 

che i nostri fornitori, eseguiamo controlli a 

campione sui prodotti e su tutte le attrez-

zature in modo da garantire la qualità e la 

sicurezza dei nostri prodotti». 

Gaia Maiolino, infine, entra nel dettaglio 

dell’organizzazione interna. «Siamo partiti 

con un piccolo spaccio aziendale nel 2016, 

fino ad avere una rete di distributori esclu-

sivisti di 22 negozi sparsi al momento in 

Lombardia e Piemonte, più un centro a 

Udine e uno in Veneto. Abbiamo aperto da 

poco il nostro secondo negozio diretto 

(oltre allo spaccio aziendale nella stessa 

sede produttiva di Solbiate Arno) a Lavena 

Ponte Tresa e siamo in procinto di allargare 

la nostra rete di distributori all’Emilia e alla 

Toscana. Visti i nostri alti standard qualita-

tivi, non lavoriamo con le vendite on line 

ma solo con vendita diretta presso il nostro 

spaccio aziendale o presso i nostri distri-

butori. L’obiettivo è rendere avvicinabile 

questo tipo di alimentazione garantendo la 

catena del freddo e dando la possibilità al 

cliente di vedere i prodotti e fare la spesa 

per il proprio cane, proprio come la fac-

ciamo per noi».   • Elena Ricci

Gaia Maiolino riflette sul ruolo sempre più importante che viene 

accordato al cibo dai proprietari di animali da compagnia. Una 

consapevolezza che porta a esigenze più stringenti

La qualità  
che dà benessere

Il Centro Distribuzione Barf si trova Solbiate 
Arno (Va) - www.centrodistribuzionebarf.it
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I
l benessere dei nostri amici animali 

passa anche attraverso una sana e 

corretta alimentazione, capace di do-

nare loro l’energia necessaria per cre-

scere e vivere in serenità. Per questo 

meritano di nutrirsi con cibi di alta qualità 

che assecondino e rispettino le loro natu-

rali inclinazioni. Fondata nel 2008 a Vero-

lanuova in provincia di Brescia, MSM è 

un’azienda di pet food che ha fatto della 

sua particolare strategia produttiva, con la 

crocchetta 3+, il proprio punto di forza. Ne 

parliamo con il titolare Luca Mognetti. 

La maturata esperienza nell’ambito 

dell’alimentazione animale e la profonda 

conoscenza del mercato sono alla base 

di MSM, che ha introdotto sul mercato le 

rivoluzionarie crocchette 3+. In cosa 

consiste l’innovazione di questo pro-

dotto? 

«Per garantire un prodotto di primissimo li-

vello, la nostra azienda propone un’inno-

vazione distintiva rispetto alla 

concorrenza. La rivoluzionaria crocchetta 

3+, un’esclusiva crocchetta “triplo strato” 

che prevede tempi di cottura differenziati 

per le diverse materie prime, garantendo 

cibi sani, nutrizionalmente completi e bi-

lanciati, che contengono ingredienti scelti 

per migliorare il benessere e l’equilibrio 

dell’animale, formulati in base alla taglia, 

all’età e ai particolari stili di vita. MSM ha, 

infatti, ripreso la filosofia dell’estrusione 

selettiva degli amidi, innovandola con tec-

niche moderne che permettono di pro-

porre un’ampia gamma di prodotti per cani 

e gatti, in continua evoluzione ed espan-

sione, compresi quelli più vicini alle esi-

genze del mercato di oggi, come il Grain 

Free e l’ancestrale». 

Offrire prodotti adatti alle diverse esi-

genze e capaci di soddisfare anche gli 

animali domestici più esigenti, è un at-

teggiamento capace di aggiungere va-

lore a un business in crescita come 

quello del pet food. Quali sono le carat-

teristiche principali delle vostre ricette? 

«La nostra gamma Super Premium è rap-

presentata dalla linea Pettys. Con carne o 

pesce, questi prodotti sono frutto di accu-

rate ricerche nel settore e hanno tutti un in-

grediente in comune: l’amore per gli amici 

a quattro zampe. Ogni alimento, infatti, 

contiene Fos (frutto-oligosaccaridi) e Mos 

(mannano-oligosaccaridi) che favoriscono 

il benessere gastrointestinale e suppor-

tano un sistema immunitario forte, contri-

buendo a sviluppare le naturali difese 

immunitarie. La condroitina, la glucosa-

mina e la MSM (metil-sulfonilmetano), 

inoltre, sono adatte allo sviluppo delle ar-

ticolazioni e delle ossa e l’alga spirulina 

contribuisce al mantenimento della vitalità 

e del benessere generale del cane. In più, 

i nostri prodotti contengono yucca schidi-

gera, che aiuta a ridurre il cattivo odore 

delle feci. La linea comprende anche ri-

cette differenziate in base alle esigenze 

nutrizionali del cane. La linea Pettys, pre-

sentata a Interzoo 2018 con una grafica rin-

novata e soprattutto con nuove 

formulazioni con carne come primo ingre-

diente, continua a essere la punta di dia-

mante della proposta dell’azienda». 

MSM propone anche alcune linee con 

una destinazione più specifica: la Play-

Dog e la MSM Professional. Cosa con-

traddistingue queste gamme di 

prodotti? 

«La nostra gamma Premium è rappresen-

tata da Play Dog e comprende prodotti 

d’indiscussa qualità, caratterizzata da 

un’elevata energia metabolizzabile. La 

completezza della gamma Play Dog per-

mette di soddisfare le esigenze di cani di 

tutte le razze nelle diverse fasi della loro 

vita, con un’attenzione particolare al giusto 

prezzo. Inoltre la linea MSM Professional, 

con ricette formulate per grandi presta-

zioni e pensate per la salute degli animali, 

è dedicata agli allevatori professionisti 

che, grazie alle caratteristiche della Croc-

chetta 3+, avranno la possibilità di sce-

gliere prodotti adatti a cani attivi, sportivi 

e da lavoro, che necessitano di energia fre-

sca disponibile e immediata». 

I successi nella ricerca e nella prepa-

razione di prodotti esclusivi hanno per-

messo alla vostra azienda di diventare 

un importante punto di riferimento del 

settore, con partner anche al di là del 

mercato nazionale.  

«La qualità dei nostri prodotti, tutti realiz-

zati con ingredienti tracciabili e selezio-

nati, si integra con servizi di logistica e di 

distribuzione di primo livello, che garanti-

scono un reale supporto ai nostri clienti in 

ogni fase e su tutto il territorio nazionale. 

Inoltre, l’azienda sta guardando anche 

oltre i confini italiani, con lo sviluppo del 

mercato europeo, dove vanta già impor-

tanti partnership». • Andrea Mazzoli

Leader nella produzione di pet food, l’azienda MSM realizza ricette differenziate di altissimo livello, 

seguendo un esclusivo processo produttivo capace di assicurare prodotti di eccellenza. Ne parliamo 

con il titolare Luca Mognetti

La crocchetta triplo strato

Luca Mognetti, titolare della MSM di Verola-
nuova (Bs) - www.msmpetfood.com

MSM ha ripreso la filosofia dell’estrusione 
selettiva degli amidi, innovandola con 
tecniche moderne che permettono di 
proporre un’ampia gamma di prodotti  
per cani e gatti

L’azienda bresciana di pet food propone 

sul mercato un’ampia gamma di prodotti 

realizzando ricette che hanno alla base 

la rivoluzionaria crocchetta 3+. Questa 

esclusiva crocchetta è realizzata se-

guendo tempi di cottura differenziati 

per le diverse materie prime, ognuna 

destinata a uno specifico strato che la 

compone. Questa lavorazione prevede tre 

fasi. La prima fase, all’interno, prevede 

che un nucleo leggero di amidi venga sot-

toposto a estrusione, al fine di ottenere 

un’elevata digeribilità. Il secondo strato, 

invece, composto da proteine animali, so-

stanze minerali e vitamine miscelate a 

freddo, è pensato per preservare al me-

glio le caratteristiche nutrizionali e or-

ganolettiche, senza sottoporre gli ingre-

dienti di origine animale a un’ulteriore 

cottura ai danni della frazione proteica 

e conservando l’integrità delle vitamine. 

Infine, lo strato più esterno, è composto 

da un avvolgente e appetitoso grasso 

animale, ottenendo così un alimento 

completo, con valori nutrizionali eccel-

lenti e un’appetibilità eccezionale per tut-

ti i cani, anche per quelli dai gusti un po’ 

difficili.

La rivoluzione 3+
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“R
itorno al passato con il 

cibo del futuro” non è 

soltanto uno slogan, ma 

anche, e soprattutto, il pi-

lastro portante su cui 

l’azienda Passion & Profession ha costruito e 

sviluppato la propria attività. A spiegare lo 

scopo dell’azienda è Simona D’Introno, titolare 

della società leader nella produzione di ali-

menti congelati Raw Food, che racconta come 

«l’azienda abbia voluto rinnovare un settore 

giudicato troppo lento e non attento alle reali 

esigenze dei nostri amici animali. Il nostro in-

tento è quello di offrire prodotti unici e formu-

lazioni innovative, di cui anni di studio hanno 

confermato l’incontestabile efficacia. Lo slo-

gan, dunque, sintetizza la nostra idea di ali-

mentazione, fatta di ricette Barf pratiche, 

comode e pronte all’uso per ritornare ad ali-

mentare gli ani-

mali in modo 

sano e natu-

rale, come av-

veniva prima 

dell’introdu-

zione dei cibi 

i n d u s t r i a l i » .  

Non bisogna, 

infatti, dimenti-

carsi che, così 

come per noi 

uomini, anche 

per gli animali vale la regola secondo cui man-

giare sano aiuta a prevenire e a trattare molte 

malattie. Un’alimentazione naturale, inoltre, 

fortifica il sistema immunitario, contribuendo a 

proteggere l’organismo da alcune patologie 

non direttamente legate alla nutrizione. «Il no-

stro prodotto Passion Raw Food è un compo-

sto di materie prime simile a ciò di cui si 

cibavano gli antenati selvatici dei cani: carne, 

ossa, grasso, frattaglie e pesce, tutto nel giu-

sto equilibrio. Nello specifico, si tratta di un ali-

mento completo surgelato con uno standard 

nutrizionale ben supe-

riore a quello di qual-

siasi cibo industriale 

per animali da com-

pagnia, poiché deriva 

dalla catena di produ-

zione di alimenti per il 

consumo umano». 

Confezionato in prati-

che porzioni da 200 

grammi e di facile som-

ministrazione a cani di 

qualsiasi taglia, Passion 

Raw Food risponde con incontrastabile effi-

cacia anche a chi nel prodotto surgelato non 

vede un alimento veramente sano. «La verità 

– conclude Simona D’Introno – è che una sur-

gelazione rapida permette di ottenere micro-

cristalli di ghiaccio che non rompono le pareti 

delle cellule e, conseguentemente, non dan-

neggiano i tessuti e la struttura del prodotto 

che, scongelato, riacquisterà le sue proprietà 

fisiche originarie. Inoltre, solo attraverso la 

surgelazione è possibile evitare l’uso di con-

servanti, antiossidanti, appetizzanti artificiali, 

coloranti e aromi, evitando anche l’integra-

zione con minerali e vitamine di sintesi».  

• Emanuela Caruso

I nostri amici a quattro zampe necessitano di coccole, cure e un’alimentazione studiata sulle loro 

specifiche esigenze, che sia sana e genuina. Passion & Profession presenta gli innovativi alimenti 

surgelati senza cereali conservati e additivi 

Alimenti naturali dalla A alla Z 

Passion & Profession ha sede a San Maurizio Canavese (To) - www.passionprofession.com

Nutrizione



M
aterie prime pregiate lavo-

rate appositamente per 

soddisfare le esigenze 

degli animali da compa-

gnia. Racof nasce all’ini-

zio degli anni 80 dall’idea dei fratelli 

Gambarelli e si specializza fin da subito 

nella selezione, raccolta e surgelazione 

delle materie prime carnee. Il costante mu-

tare delle richieste di mercato e i vincoli im-

posti dalle normative vigenti in campo 

europeo hanno portato da molti anni 

l’azienda a investire sulla soddisfazione del 

cliente. La società, grazie a innovativi si-

stemi di trasporto a temperatura controllata 

e modernissimi sistemi di produzione, vanta 

oggi una produzione giornaliera di più di 

cento tonnellate al giorno di prodotto quali-

tativamente superiore, con caratteristiche di 

assoluta eccellenza. «L’azienda nasce con 

l’intento di recuperare i maggior quantitativi 

possibili di materiale carneo proveniente 

dai macelli, cercando di farli usare come in-

gredienti da destinare all’alimentazione di 

animali da compagnia» spiega Gabriele 

Gambarelli. Le carni lavorate dalla Racof 

sono molto variegate: ovina, suina, avicola, 

bovina, ittica ecc.; i prodotti di Racof ven-

gono impiegati come materie prime nella 

produzione di mangime secco o umido. «Le 

carni ritirate dalla nostra azienda non con-

fluiscono nel circuito del consumo umano 

per motivi commerciali – precisa il titolare 

della società – dal momento che sotto il pro-

filo sanitario possiedono gli stessi livelli 

qualitativi della carne di prima scelta. Il ma-

teriale viene mantenuto a temperatura con-

trollata dal momento della raccolta fino alla 

sua lavorazione che avviene entro le 24 ore 

dall’arrivo della merce. Negli ultimi anni ab-

biamo investito sull’innovazione cercando 

di creare anche prodotti alternativi, svilup-

pando processi di produzione diversi da 

quelli attualmente presenti sul mercato. Di-

sponiamo di una linea del congelamento, 

una linea per le carni fresche e di recente ne 

abbiamo attivata una per la produzione di 

amminoacidi e oli». Racof, per soddisfare i 

propri clienti, ha un magazzino refrigerato 

di oltre 3mila pallet per stoccare i propri 

prodotti. • Luana Costa

Racof, attraverso servizi particolari e processi produttivi studiati 

ad hoc, garantisce la catena del freddo dal fornitore fino al 

completamento del processo produttivo. Negli ultimi anni ha 

investito in impianti speciali per ottenere materie prime per le 

intolleranze alimentari  

Una piccola industria 
per materie prime 
eccellenti 
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Racof ha sede a Traversetolo (Pr) 
  www.racof.com 
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E
ra partito da una semplice peti-

zione online e nel giro di pochi 

mesi è diventato una proposta di 

legge, già all’esame della Re-

gione Emilia Romagna. Si 

chiama “Un mare anche per me” il progetto 

che mira ad abbattere le limitazioni di ac-

cesso dei cani alle spiagge, disciplinandone 

contestualmente le modalità nel segno della 

civile convivenza. «La proposta di legge vor-

rebbe definire regole uniformi per tutti gli enti 

locali che si affacciano sull’Adriatico» spiega 

Erika Delbianco, l’avvocato che attraverso il 

centro di azione giuridica Gaia Lex dell’asso-

ciazione Gaia Animali e Ambiente Onlus cura 

la parte legale del progetto. Che per ora, 

come spesso accade, «ha incontrato il favore 

di molti e le rimostranze di altri» evidenzia 

Delbianco. 

Com’è partita questa idea e come mai 

avete pensato di lanciarla in questa re-

gione? 

«Il desiderio di molti proprietari e di molte fa-

miglie che scelgono di accogliere un cane o 

un gatto è quello di poter condividere le va-

canze assieme al proprio animale, conside-

randolo parte integrante del nucleo familiare. 

D’altro canto i dati Eurispes 2019 riferiscono 

che il 40 per cento dei turisti lamenta proble-

matiche da parte delle strutture ricettive nel-

l’accoglienza degli animali. Uno degli aspetti 

fondamentali nella realtà turistica emiliano-

romagnola è invece quello di poter portare il 

cane in spiaggia, tant’è vero che gli stessi Co-

muni si sono dotati di ordinanze per regola-

mentarne la presenza». 

Quali linee comuni di regolamentazione 

intende stabilire questa legge e quali diritti 

rivendica per i cani? 

«La proposta di legge uniforma le regole di 

permanenza in spiaggia, gli orari di accesso 

al mare, lasciando autonomia ai Comuni per 

sanzioni e disposizioni di organizzazione alle 

spiagge libere. Il testo, ispirandosi a principi 

europei, favorisce il rispetto e riconoscimento 

dei diritti degli animali quali esseri senzienti, 

afferma il contributo che forniscono alla qua-

lità della vita dell’uomo e il loro valore per la 

società». 

Quali obblighi prescrive invece ai loro 

proprietari? 

«I proprietari e i detentori sono responsabili 

civilmente, hanno l’obbligo di sorvegliare il 

proprio animale, rimuovere le deiezioni e ga-

rantire lo stato di salute. I cani devono essere 

in regola con la documentazione sanitaria ri-

chiesta, mantenuti al guinzaglio di 1,5 metri 

max e dotati di microchip o tatuaggio. L’in-

gresso è interdetto alle femmine nel periodo 

estrale».  

Come verrebbero tutelati gli interessi dei 

bagnanti che per fobie o altre ragioni (igie-

niche e di sicurezza) non tollerano la pre-

senza degli animali in luoghi pubblici? 

«La normativa mira a un contemperamento 

degli interessi, considerando anche i ba-

gnanti che non gradiscono la presenza dei 

cani, che devono sostare nel perimetro del-

l’ombrellone e comunque nelle immediate vi-

cinanze del proprietario. È sempre concesso 

il libero ingresso ai cani-guida, da salvatag-

gio e adibiti alla pet-therapy. Fondamentale il 

rispetto delle normative igienico sanitarie e 

della sicurezza pubblica. I titolari di conces-

sione demaniale e i gestori potranno comun-

que adottare misure limitative all’accesso 

degli animali nei luoghi delle attività da essi 

condotte. Negli stabilimenti balneari e nelle 

spiagge libere verranno esposti cartelli, ri-

portanti le disposizioni per l’accesso da parte 

dei cani, per consentire un accesso consape-

vole ed evitare situazioni non gradite». 

Nel testo della legge si fa riferimento 

anche alle attività di pet sitting che il pro-

getto si prefigge di incentivare. In che 

modo o attraverso il coinvolgimento di 

quali soggetti? 

«Nella proposta di legge presentata si pre-

vede che la Regione Emilia-Romagna pro-

muova e incentivi la concessione in 

comodato, da parte dei Comuni, di spazi sulle 

spiagge della riviera, destinati alla realizza-

zione di ricoveri diurni per i cani, con la pre-

cisa finalità di accudire gli animali 

regolarmente identificati durante la tempora-

nea assenza dei proprietari o dei detentori. Le 

aree potranno essere concesse in comodato 

a privati, alle associazioni di volontariato pro-

tezionistiche, zoofile e animaliste ricono-

sciute e iscritte nell’apposito albo regionale 

che devono realizzare e gestire le strutture a 

proprie spese».  

“Un mare anche per me” si pone anche 

come strumento di contrasto all’abban-

dono estivo degli amici a 4 zampe. Quale 

effetto può generare questa legge sotto 

questo aspetto? 

«La proposta di legge ha, tra le altre, la finalità 

di incentivare l’attività turistica ed essere in tal 

modo da contrasto a questo triste fenomeno. 

Le statistiche parlano di circa 150 mila casi di 

cani abbandonati all’anno (solo) in Italia, un 

fenomeno che, come sappiamo, cresce nel 

periodo estivo e ha come naturale conse-

guenza l’incremento del randagismo, altro 

segno di inciviltà della nostra società. La pro-

posta di legge vuole promuovere e realizzare 

una corretta convivenza tra uomo e animali, 

promuovendo ogni iniziativa utile a favorire il 

rispetto e il riconoscimento dei diritti degli 

animali».   

Spiagge a parte, in quali altri contesti ri-

tiene che il diritto all’accoglienza degli ani-

mali d’affezione non sia adeguatamente 

rispettato e quali sono le “cattive pratiche” 

da combattere in Italia? 

«Negli ultimi anni, grazie anche alla sensibiliz-

zazione operata dalle associazioni come Gaia, 

molto è migliorato sul fronte della ricettività al-

berghiera. Permangono criticità nei bar e nei 

ristoranti, dove l’accoglienza degli animali 

d’affezione non è proibita, ma spesso dipende 

dalle scelte del singolo esercente che, in al-

cuni casi, preferisce negarne l’accesso. Da un 

diverso punto di vista è importante, per chi 

sceglie di adottare un animale, seguire un per-

corso educativo con un esperto e imparare a 

gestirlo anche in contesti diversi da casa. Una 

buona e corretta gestione del cane, nel ri-

spetto di tutti, è sicuramente un incentivo per 

un cambiamento a favore di una vacanza pet 

friendly». • Giacomo Govoni

Scatta dalla riviera romagnola la sfida “pet friendly” per favorire l’accesso alle spiagge degli amici  

a 4 zampe. Attraverso una proposta di legge che «tutela anche i bagnanti che non ne gradiscono  

la presenza», assicura Erika Delbianco

Per un mare a misura di cane

I cani dovranno essere in regola con i 
documenti sanitari richiesti, mantenuti  
al guinzaglio di 1,5 metri max e dotati di 
microchip o tatuaggio

Erika Delbianco, avvocato dell’associazione 
Gaia Animali e Ambiente
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L
a sensibilità animalista è oggi par-

ticolarmente radicata in Italia, che 

è anche uno dei Paesi maggior-

mente pet-friendly a livello euro-

peo e non solo. Le nostre leggi 

stentano però a stare al passo con il sentire 

comune nei confronti dei pet. Nell’ultima legi-

slatura (2013-2018) sono stati presentati ben 

58 disegni di legge relativi a tematiche legate 

agli animali d’affezione, ma senza alcun risul-

tato concreto. Non arretra la deputata Michela 

Vittoria Brambilla, alla guida della Lega Italiana 

Difesa Animali e Ambiente e del Movimento 

Animalista, volto della trasmissione di suc-

cesso di Rete 4 Dalla parte degli animali. 

Ha ripresentato la proposta di legge co-

stituzionale che riconosce gli animali come 

esseri senzienti, oltre alla tutela dell’am-

biente. Si sente ottimista sull’esito favore-

vole di questo nuovo tentativo? 

«Sì, perché sento di avere l’appoggio della 

stragrande maggioranza dell’opinione pub-

blica. È cambiata la sensibilità nei confronti 

degli animali, che devono essere considerati 

come soggetti portatori di elementari diritti. Il 

tema finirà con l’imporsi, anche sulla sostan-

ziale indifferenza della maggioranza di go-

verno. Nonostante il lodevole impegno del 

ministro dell’Ambiente, infatti, i due contra-

enti/contendenti, Lega e M5s, non sembrano 

un granché interessati alla tutela degli ani-

mali». 

I principali codici del nostro ordinamento 

non hanno ancora recepito il mutato atteg-

giamento degli italiani nei confronti degli 

animali. Perché sarebbe importante il cam-

biamento giuridico del loro status?  

«Per superare la distinzione classica tra “cose” 

e “persone”, che non ci sembra più applicabile 

agli animali. Di sicuro, gli animali non sono 

cose, sono portatori di alcuni elementari diritti 

e meritano tutti rispetto, anche quelli destinati 

all’alimentazione umana. Se, ad esempio, oggi 

denunciamo l’inadeguatezza delle sanzioni 

per chi maltratta o uccide animali, è anche 

perché il nostro è un sistema nel quale gli ani-

mali sono trattati ancora come “oggetti” dei 

quali si può liberamente disporre. Con una ri-

forma costituzionale che riconosca gli animali 

quali esseri senzienti non sarebbe più possi-

bile. Significa gettare le basi per la riforma del 

codice penale e civile e di tutta la nostra legi-

slazione. Tuttavia, poiché le modifiche alla 

Carta fondamentale richiedono molto tempo 

e ampie maggioranze, ho anche presentato 

una serie di proposte di legge ordinaria che 

affrontano comunque il problema: una, in par-

ticolare, che riforma il codice penale. Tra le 

altre cose, sono aumentate, rispettivamente 

fino a cinque e sei anni, le pene per il maltrat-

tamento e l’uccisione di animali, diventano 

“delitti” in senso tecnico le condotte di deten-

zione in condizioni “insopportabili”, quella 

dell’abbandono e l’uccisione di esemplari di 

specie protette, punita anch’essa con sei anni 

di reclusione. Si chiarisce inoltre, in via defini-

tiva, che la “tenuità del fatto” prevista dall’arti-

colo 131-bis del Codice penale non è 

applicabile ai reati contro gli animali». 

Sua è anche la proposta di legge per un 

codice degli animali d’affezione e preven-

zione del randagismo. Quali vuoti legislativi 

vanno colmati nel nostro Paese sul fronte 

della tutela del mondo animale? Quali le 

priorità? 

«Di una abbiamo già parlato: l’inasprimento 

delle pene a carico di chi maltratta o uccide 

animali in generale e in particolare quelli di 

specie protetta. Poi dobbiamo introdurre 

maggiori tutele per gli animali cosiddetti “da 

reddito”. Chiunque abbia almeno visto un ser-

vizio televisivo sugli allevamenti intensivi ha 

almeno un’idea di quali sono le condizioni di 

vita in queste fabbriche di carne, latte, uova: è 

un tema da affrontare a livello europeo, co-

minciando con l’abolizione delle gabbie chie-

sta dall’iniziativa dei cittadini europei “End the 

cage age”. Per gli allevamenti di animali da 

pelliccia è matura e necessaria l’abolizione, 

come per lo sfruttamento degli animali nei cir-

chi e dei cavalli nei servizi di piazza (ad esem-

pio, le botticelle a Roma). È tempo anche di 

dettare una disciplina chiara sull’accesso dei 

cittadini con animali al seguito nei luoghi pub-

blici e aperti al pubblico. Contro il randagismo 

bisogna applicare le buone leggi che ci sono, 

responsabilizzando gli amministratori locali e 

investendo sulle sterilizzazioni e sulla promo-

zione del possesso responsabile e delle ado-

zioni nei canili».  

In qualità anche di presidente dell’Inter-

gruppo parlamentare per i diritti degli ani-

mali, quali sono le difficoltà riscontrate nel 

legiferare su queste tematiche che pure 

stanno a cuore alla popolazione? 

«Legiferare in materia vuol dire scontrarsi con 

gli interessi di categorie, grandi o piccole, 

molto agguerrite e organizzate, che control-

lano o lasciano credere di controllare pac-

chetti di voti. Quando questi portatori di 

interesse si mettono di traverso, diventa diffi-

cile promuovere anche riforme che hanno il 

supporto, in generale, della stragrande mag-

gioranza dei cittadini. Un esempio per tutti: il 

superamento dell’utilizzo degli animali nei cir-

chi. Si stima che le aziende circensi siano circa 

un centinaio (peraltro non tutte sfruttano ani-

mali), mentre l’ultima indagine sull’opinione 

degli italiani in materia (Eurispes 2016) rivela 

che il 71,4 per cento degli interpellati è contra-

rio al “lavoro” degli animali sotto i tendoni. Ep-

pure in Italia, a mezzo secolo dalla 

promulgazione della legge 337/1968 sui circhi, 

ancora non siamo riusciti a cancellare questa 

vergogna. Anche la delega che avrebbe con-

sentito di raggiungere il risultato, approvata 

alla fine della scorsa legislatura, è stata la-

sciata cadere dal governo gialloverde. E non 

per caso. Tanto basta per far capire quanto 

possa una lobby, anche piccolissima».  

Su quali fronti di intervento si concentra 

l’attività della Leidaa? 

«La Lega italiana per la Difesa degli Animali e 

dell’Ambiente, da me fondata e presieduta, 

promuove la tutela della fauna selvatica, so-

stiene l’abolizione della caccia, propone uno 

stile di vita e scelte alimentari più sostenibili, 

combatte il randagismo, ogni forma di abuso 

e maltrattamento degli animali, sostiene l’abo-

lizione della sperimentazione in vivo, degli al-

levamenti intensivi, della produzione di 

pellicce, dell’utilizzo degli animali nei circhi, 

negli spettacoli e nelle manifestazioni popo-

lari, degli zoo e dei delfinari. Abbiamo l’obiet-

tivo di diffondere e consolidare il rispetto per 

gli animali e per l’ambiente, attraverso il di-

battito pubblico, le campagne sui mezzi di 

comunicazione, la formazione nelle scuole ai 

diversi livelli e il dialogo costruttivo con tutte 

le istituzioni. Sul randagismo interveniamo 

direttamente e indirettamente con campagne 

di sterilizzazione degli animali e di sensibiliz-

zazione dell’opinione pubblica».  

• Francesca Druidi

Michela Vittoria Brambilla prosegue la sua battaglia per includere nella Costituzione la tutela degli 

animali come “esseri senzienti”. La deputata e attivista spiega perché è importante riconoscere gli 

animali d’affezione anche a livello istituzionale e giuridico

Una nuova sensibilità

Contro il randagismo bisogna applicare le 
buone leggi che ci sono, responsabilizzando 
gli amministratori locali e investendo sulle 
sterilizzazioni e sulla promozione del 
possesso responsabile e delle adozioni nei 
canili

Michela Vittoria Brambilla, deputata e presi-
dente Leidaa



Pet Mark
Aprile 2019 - pag. 31 Benessere

P
rodotti unici che rispondono a 

esigenze finora rimaste insoddi-

sfatte. Mugue® nasce nel 1966 

specializzandosi nel corso degli 

anni nella produzione di spazzole 

adesive destinate al mondo Pet. È riuscita a 

sviluppare al suo interno tecnologie avanzate 

e innovative diventando leader di questo com-

plesso segmento di mercato, offrendo prodotti 

100 per cento made in Italy. «Per citare alcuni 

articoli che ci hanno reso noti, potremmo an-

noverare la linea di spazzole adesive Pelù, le 

uniche che si possono rullare direttamente sul 

pelo dell’amico a quattro zampe come fossero 

una coccola e un trattamento di bellezza e 

igiene. Non solo: con Pelù AcaroStop rimuo-

viamo più del 99 per cento degli acari e con 

Pelù BatteriStop oltre il 90 per cento dei bat-

teri» spiega Giulio Musuruana, amministratore 

dell’azienda insieme alla sorella Corinna, re-

sponsabile marketing. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una cre-

scente attenzione nei confronti degli amici 

a quattro zampe con la creazione di sezioni 

di prodotti appositamente studiati per il 

loro benessere. In quale segmento di mer-

cato si radica Mugue®? 

GIULIO MUSURUANA: «Mugue® si colloca nel 

segmento degli articoli per l’igiene e la bel-

lezza degli animali. Non solo. Nell’ultimo anno 

abbiamo lanciato sul mercato una gamma di 

prodotti dedicati all’alimentazione degli amici 

a quattro zampe: integratori e complementi 

alimentari. Abbiamo cercato di intercettare le 

necessità dei padroni e degli animali propo-

nendo soluzioni non presenti fino ad ora nel 

mercato. Ne è un esempio Dog Jelly Happi-

ness, il primo di quella che sarà una linea di 

premietti intelligenti, che, in questo caso, agi-

sce su stress, ansia e nervosismo, per esem-

pio durante viaggi e trasferte oppure durante 

temporali o fuochi d’artificio. Si tratta di piccoli 

snack a forma di ossicino gradevolissimi per il 

cane, contenenti iperico, valeriana e magne-

sio inseriti nella gelatina. Sciogliendosi nello 

stomaco del cane rilasciano gradualmente 

questi principi attivi naturali. Ultimi nati tra i 

prodotti sono Cat Pill e Dog Pill, pensati e rea-

lizzati per la necessità di somministrare age-

volmente pillole e medicinali a gatti e cani 

evitando che questi le rigettino o ne assu-

mano solo una parte». 

Quali sono i principali servizi o attività of-

ferti dall’azienda? 

CORINNA MUSURUANA: «Mugue® offre pro-

dotti, innovativi, sicuri e di altissima qualità 

oltre che 100 per cento made in Italy. Ci pro-

poniamo oggi al mercato come un’azienda im-

pegnata nella continua ricerca per proporre 

articoli esclusivi ed inediti dedicati al mondo 

Pet. Ribadiamo che i nostri prodotti sono bre-

vettati a livello internazionale compresi gli 

Stati Uniti, tutte le ricerche scientifiche sono 

garantite da importanti Università italiane e la-

boratori d’analisi altamente qualificati. Infine, 

offriamo flessibilità, attenzione particolare alle 

esigenze e richieste del cliente e del consu-

matore finale, oltre a una continua assistenza 

post-vendita». 

Come si è evoluta nel corso degli anni 

l’azienda anche sulla spinta delle rinnovate 

esigenze di mercato? 

C.M.: «Come detto in precedenza, l’azienda si 

è adeguata ai cambiamenti globali accet-

tando la sfida, sempre alla ricerca di prodotti 

unici e innovativi che rispondano alle richie-

ste più disparate di consumatori sempre più 

esigenti e consapevoli di volere il meglio per i 

propri amici a quattro zampe. Noi siamo in 

grado di offrire tutto questo». 

In che modo ha influito sui servizi l’atten-

zione nei confronti della sostenibilità e dei 

temi del rispetto ambientale? Quali scelte 

ha adottato questa azienda? 

G.M.: «Il nostro obiettivo è quello di conti-

nuare a crescere con sostenibilità, nel rispetto 

dell’ambiente e degli esseri viventi che lo po-

polano. Per questo le materie prime utilizzate 

sono italiane e garantite, i nostri prodotti sono 

certificati in efficacia in importanti poli univer-

sitari italiani e garantiti in sicurezza». 

Quali sono le prospettive del mercato? 

L’azienda ha in programma progetti futuri o 

nuovi investimenti?  

C.M.: «Intercettare ed anticipare desideri e ne-

cessità di padroni e animali. Attualmente 

siamo in una fase di ampia espansione, sia dal 

punto di vista produttivo, con la costruzione di 

nuovi impianti, che dal punto di vista del lan-

cio di nuovi prodotti. Mugue® sarà presente a 

Zoomark Padiglione 26, Stand #A 65 e con 

l’occasione presenteremo e lanceremo nel 

mercato quattro nuovi prodotti unici nel loro 

genere». • Luana Costa

La peculiarità di Mugue®, da sempre, è quella di riuscire ad anticipare i desideri, rispondendo così 

a bisogni e necessità di padroni e animali domestici, proponendo soluzioni innovative a cui il 

mercato non ha ancora pensato. L’esperienza di Giulio e Corinna Musuruana 

Novità per gli amici a quattro zampe 

Le spazzole adesive Pelù si possono rullare 
direttamente sul pelo dell’amico a quattro 

zampe come fossero una coccola e un 
trattamento di bellezza e igiene 

Giulio Musuruana, amministratore e Corinna 
Musuruana, responsabile marketing. Mugue® 
ha sede ad Arcore (MB) - www.mugue.it

Grazie all’impostazione, alla cultura scientifica e alla “passione per l’innovazione” che 

riflettono lo stile della dottoressa Maria Angela Villanova, di Corinna e Giulio Musu-

ruana, Mugue® si propone oggi al mercato come un’azienda alla continua ricerca di pro-

dotti innovativi di altissima qualità dedicati al mondo Pet. Qualità, flessibilità e so-

prattutto innovazione sono gli obiettivi di Mugue® che, continua a proporre prodotti 

assolutamente unici, sintesi di ricerca scientifica, con assoluta sicurezza tutta orgo-

gliosamente made in Italy. 

Orgogliosamente made in Italy 





A
mati, coccolati e… allenati. Il 

rapporto tra uomo e cane, da 

millenni uno dei legami più 

profondi, affinato dall’evolu-

zione e da secoli di simbiosi, si 

evolve in direzioni sempre diverse, arri-

vando a toccare l’ambito del tempo libero e 

dello sport. Negli ultimi anni, si è diffuso 

anche a latitudini finora sconosciute, par-

tendo dal Nord Europa, il canicross, disci-

plina ludico-sportiva incentrata sulla corsa 

all’aria aperta tra uomo e cane, uniti da im-

bragature che consentano all’uno e all’altro 

di procedere senza strattonarsi e senza ri-

schi per la salute. Questa pratica, che va 

oltre lo sport ed è particolarmente usata 

anche per rafforzare il legame con il proprio 

amico a quattro zampe, secondo la sezione 

cinofila di CSEN, che negli ultimi anni ha in-

centivato e promosso varie iniziative di sen-

sibilizzazione a riguardo, sta conoscendo in 

Europa e anche in Italia una fase di notevole 

crescita. 

Ma chi pensa che per praticare canicross 

basti indossare pantaloncini, munirsi di col-

lare e guinzaglio e correre per le strade cit-

tadine, si sbaglia di grosso. Dietro questa 

pratica ci sono regole codificate e attrez-

zatture specifiche, come ci spiega Marcello 

Maritano, responsabile di Neewa, divisione 

pet all’interno di Agripool, azienda specia-

lizzata nella produzione di cesti per mac-

chine rasaerba e articoli tessili per il 

giardinaggio e dal 2013 in prodotti tecnici 

per la cinofilia. 

Come è nato l’interesse di Agripool per 

il mondo pet? 

«Neewa nasce per soddisfare le esigenze di 

tutti i proprietari di cani che amano lo sport 

all’aria aperta e cercano prodotti estrema-

mente funzionali per ottimizzare le presta-

zioni di tutti i cani che svolgono attività 

sportiva o di pubblica utilità. La sua crea-

zione è legata alla scelta di esportare l’espe-

rienza di Agripool nel comparto dei filati 

tecnici resistenti e ad alte prestazioni fuori, 

unendo al background professionale del-

l’azienda di famiglia le mie due passioni: lo 

sport all’aria aperta e i cani. Il benessere del 

cane è al centro del progetto Neewa, per 

questo nella fase di sviluppo dei prodotti ci 

avvaliamo della collaborazione di alcuni tra 

i migliori professionisti degli sport cinofili in 

Italia. Ci siamo focalizzati dall’inizio su uno 

sport di nicchia, il canicross, che invece in 

questi anni ha avuto un boom in Europa, 

passando da pochissimi praticanti a centi-

naia che ogni settimana si sfidano nelle gare 

o si legano alla vita il proprio cane e vanno a 

correre in campagna per scaricare tensioni 

accumulate e rinsaldare il legame tra uomo, 

animale e natura». 

Quali sono le richieste emergenti? 

«Prodotti sempre più tecnici, leggeri e sicuri 

per l’uomo e per il cane, materiali di qualità 

che durino nel tempo e che permettano al 

cane di muoversi in libertà ma al tempo 

stesso in sicurezza. I prodotti Neewa sono 

realizzati con i migliori materiali presenti sul 

mercato. A differenza dei competitor che 

usano molto le fibre di nylon, i nostri nastri 

per guinzagli, collari e pettorine sono fatti di 

polipropilene ad alta tenacità, per garantire 

resistenza e durabilità nel tempo. Il polipro-

pilene è la fibra più utilizzata in ambito spor-

tivo: e ̀ anallergico con importanti caratteri-

stiche antibatteriche perché non assorbe 

acari né batteri, leggero considerato che ha 

il peso specifico più basso tra le fibre in 

commercio, non stinge perché si colora di-

rettamente in fase di produzione e si 

asciuga molto facilmente, dato che non as-

sorbe liquidi. Poi, essendo riciclabile al 100 

per cento, viene considerata una fibra eco-

logica e anche se ingerita, non rilascia so-

stanze nocive per la salute del cane. Inoltre, 

tutti i particolari in metallo e plastica pre-

senti nei prodotti Neewa sono realizzati con 

materiali dalle elevate doti di resistenza alla 

trazione e allo strappo». 

Quali sono i principali mercati di riferi-

mento dei vostri prodotti? 

«Vendiamo in tutta Europa, in particolare in 

Spagna, Germania e Paesi Scandinavi. Inol-

tre, cominciamo ad affacciarci anche nel 

mercato transoceanico, soprattutto negli 

Stati Uniti. Rispetto a quando abbiamo co-

minciato, il mercato è in crescita costante, di 

anno in anno. Il 2019 sta andando molto 

bene, stiamo registrando un incremento del 

fatturato di circa il 30 per cento rispetto al 

2018». • Alessia Cotroneo

Con Marcello Maritano, responsabile della divisione Neewa di Agripool, alla scoperta delle attività ludico-sportive che appassionano 

sempre più cani e conduttori in tutto il mondo ma che necessitano di attrezzature specifiche

Corsa con il cane in sicurezza

Marcello Maritano, responsabile di Neewa,  
divisione pet all’interno di Agripool con sede  
a Desenzano del Garda (Bs) 
www.neewa.it - www.agripoolsrl.it

Il canicross in questi anni ha avuto un boom 
in Europa, passando da pochissimi 
praticanti a centinaia che ogni settimana  
si sfidano nelle gare o vanno a correre in 
campagna con il proprio cane

Il running e il trekking kit, formati da cintura per persona, pettorina per il cane e guin-

zaglio ammortizzato che evita strattoni, sono i prodotti più venduti dalla Neewa per per-

mettere al miglior amico dell’uomo di fare running e jogging in piena sicurezza per il cane 

e il conduttore. «La nostra forza – spiega Marcello Maritano, responsabile di Neewa, di-

visione pet all’interno di Agripool – è stata quella di adeguare un prodotto che era rea-

lizzato su misura su ogni cane a uno standard che consente al negoziante, con poche ta-

glie e le regolazioni nei punti giusti, di proporre al cliente una soluzione ottimale. Per il 

futuro stiamo realizzando prodotti per cani impegnati in attività di ricerca e soccorso 

tra le macerie e in mare, poi ci stiamo avvicinando tramite collaborazioni con altre azien-

de al mondo dell’ippica per creare prodotti innovativi per le scuderie. Nel 2018 abbiamo 

inoltre lanciato sul mercato IMPETUSdog, la nostra linea di giochi per cani». 

I prodotti più amati e gli sviluppi futuri
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«C
olori vivaci, 

lavorazioni 

artigianali, 

attenzione 

per la sicu-

rezza, ottimo rapporto prezzo/qua-

lità e un grande amore per gli 

animali». Per Elisabetta De Wan, 

alla guida dell’omonima maison to-

rinese, sono questi gli ingredienti 

degli accessori per cani Dela. «La 

nostra fashion house è sinonimo di 

qualità ed eleganza a prezzi acces-

sibili – premette Elisabetta – con 

alle spalle oltre 60 anni di espe-

rienza nel settore moda e nella la-

vorazione della pelle. Da questa 

lunga tradizione, nel 2016 è nato 

Dela, il brand dedicato agli amici a 

quattro zampe, che oggi conta una 

vasta clientela sia sul sito di e-

commerce sia presso le 

boutique di pet ac-

cessories. Ogni 

creazione Dela 

nasce dal design 

esclusivo, dalla se-

lezione di materiali 

pregiati di altissima 

qualità, dalla consulenza di 

esperti cinofili e dal sapiente e ac-

curato lavoro dei migliori maestri 

artigiani, nel rispetto di elevati 

standard qualitativi e di sicurezza». 

La proposta è molto ampia. «Si 

può scegliere tra collari, guinzagli 

e pettorine in vari materiali – 

spiega Elisabetta − dalla vera pelle 

conciata al vegetale, colorata e im-

permeabilizzata, al nylon di prima 

scelta. Ogni modello è disponibile 

in diverse misure, per adattarsi a 

cani di tutte le taglie. La linea in 

pelle, realizzata artigianalmente in 

Italia, è composta da 12 varianti co-

lore e da 6 diverse borchie in me-

tallo. Nulla viene lasciato al caso: 

ogni pezzo è foderato con del ma-

teriale sintetico per permettere la 

pulitura senza danni. I collari sono 

provvisti di doppio passante e di 

un robusto anello nichelato, le cu-

citure sono eccezionalmente resi-

stenti e ogni articolo può essere 

abbinato al guinzaglio in tinta».  

Di particolare pregio anche la col-

lezione di collari, guinzagli e petto-

rine in nylon Dela «rigorosamente 

made in Italy – continua la stilista – 

Il nastro di poliammide utilizzato 

ha come caratteristiche la robu-

stezza, l’elevata resistenza al-

l’usura, la morbidezza delle fibre e 

la brillantezza dei colori. Infine, per 

completare la gamma, il catalogo è 

stato arricchito con dei pratici im-

permeabili moda, con una linea di 

simpatici piumini e con una colle-

zione di pettorine svedesi a dise-

gni fantasia coloratissimi. Alcuni 

accessori poi sono progettati ap-

posta per la conformazione parti-

colare di certe razze, come ad 

esempio i bassotti. Dela, inol-

tre, non ha pensato sola-

mente agli amici a quattro 

zampe: grazie al suo back-

ground fashion ha creato 

anche una serie di braccialetti in 

pelle colorata, decorati da un’im-

prontina in metallo. Un piccolo og-

getto molto gradito a tutti i padroni 

di cani e di gatti, un modo per in-

dossare l’amore che provano». 

•Elena Ricci

Elisabetta De Wan ci parla della linea Dela, marchio parte integrante della 

famosa fashion house torinese, pensata per gli animali d’affezione e 

realizzata da maestri artigiani italiani 

Lo stile al guinzaglio 

Pettorina ad H per bassotto 
www.delashop.it - info@delashop.it
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nstalla e divertiti. Questa è la regola che 

muove oggi il settore della progetta-

zione di acquari ad uso domestico. Tra 

le possibilità pensate per godere ap-

pieno della magia del mondo som-

merso, c’è la proposta di Oase living water, 

azienda fondata nel 1949 e da sempre legata 

ai giardini acquatici. «Siamo nati in Germania, 

a Hörstel, un paesaggio ricco di canali e 

specchi d’acqua che ci ha portati a scegliere 

l’acqua come vocazione principale. Oggi ab-

biamo più di 700 dipendenti in tutto il mondo e 

stabilimenti di produzione in Germania, Regno 

Unito, Italia e Cina che operano in diversi set-

tori: giardinaggio, fontane danzanti, drenaggio 

ed irrigazione; in particolare pompe, filtri e at-

trezzature per biopiscine, laghetti, ruscelli, gio-

chi d’acqua. Inoltre, offriamo una vasta gamma 

di prodotti per l’acquariologia e la progetta-

zione di giardini, traendo ispirazione costante 

dalla natura e dai nostri clienti. Siamo un “glo-

bal player” che punta sull’innovazione e la qua-

lità in particolare nel settore dell’acquariofilia». 

Il direttore generale Marcello Bianchin rac-

conta così settant’anni di passione per il 

mondo acquatico. «L’acqua è il nostro ele-

mento. È il cuore dei nostri prodotti, l’oggetto 

delle nostre ricerche e la scintilla di nuove idee, 

la misura delle nostre azioni e la forza che pla-

smiamo». Con l’acquisizione delle aziende 

Eden e biOrb, Oase propone una sintesi per-

fetta tra tecnologia e design, nascondendo 

tutti i cavi e i tubi altrimenti a vista. «Prima l’ac-

quario era un oggetto per intenditori. Oggi in-

vece chi sceglie un acquario lo fa anche per 

avere un prodotto di design. Per esempio, gra-

zie alle lampade a led programmabili, si può 

associare alla luce il movimento dell’acqua e 

delle bolle d’aria. Ecco perché abbiamo scelto 

di espandere il business dell’acquariologia 

per far entrare anche chi non avrebbe mai 

pensato di avere un acquario». Un approccio 

che propone prodotti premium che strizzano 

l’occhio al design per avere una fetta di mer-

cato nuova. «Stiamo avendo molte soddisfa-

zioni, soprattutto con i desktop aquarium che 

si appoggiano semplicemente sui mobili e 

sono un vero complemento d’arredo perché 

vengono usati anche come punti luce al 

posto di una classica lampada». biOrb nasce 

nel 1999, ridefinendo il concetto di acquario 

indoor con un prodotto versatile e originale 

che si può adattare ad ogni ambiente. L’ul-

timo arrivo è biOrb Air, un moderno ed ele-

gante terrario che replica le condizioni trovate 

sotto la foresta tropicale e fornisce in modo 

automatico alle piante l’umidità, la circola-

zione dell’aria e l’illuminazione di cui hanno 

bisogno. In questo modo si riesce a ricreare 

il mondo tropicale all’interno di casa propria». 

Ma l’acquario che racchiude il meglio in casa 

Oase è Highline, un prodotto dal design pu-

lito e armonico, facile da utilizzare, creato 

senza tecnologie a vista grazie a un mobile di 

supporto che contiene la serie di termo-filtri 

esterni Biomaster. In questo modo tutte le 

operazioni di manutenzione e pulizia richie-

deranno pochissimo sforzo». Elemento fon-

damentale di ogni acquario è la luce che si 

combina in modo magico con il movimento 

di pesci e con il continuo scorrere dell’acqua. 

«Nei nostri prodotti usiamo lampade a led ad 

alta efficienza energetica quindi durevoli e 

ideali per creare l’illuminazione ottimale e la 

giusta atmosfera per la crescita delle piante. 

La mangiatoia automatica permette di fornire 

i pesci della giusta quantità di cibo durante la 

giornata. La temperatura è regolata automa-

ticamente da un riscaldatore regolabile in-

cluso o meno nel filtro». Tanti acquari diversi 

per forme, dimensioni e utilizzo, ma non solo. 

«Amiamo la natura e le sue diverse espres-

sioni, il nostro primo amore sono stati i giar-

dini acquatici. Ci piace progettare ambienti e 

prodotti versatili e facili da utilizzare, in grado 

di dare soddisfazione e rendere felici le per-

sone. Che sia uno specchio d’acqua o un de-

licato mormorio o uno zampillo dinamico, il 

movimento dell’acqua affascina praticamente 

tutti». Una storia di progettazione di giardini 

acquatici che parte dalla creazione di laghetti. 

«Il vantaggio di un laghetto preformato è la fa-

cilità d’installazione con zone piantumate in-

tegrate, mentre per i laghetti dalle forme e 

dimensioni personalizzate sono indicati i teli 

di rivestimento OaseFol in Epdm e AlfaFol in 

Pvc di Oase». Il laghetto può anche essere 

balneabile. «Proponiamo il sistema Swim-

Pond con una serie di componenti abbinati 

tra loro, che soddisfano i recenti trend del la-

ghetto balneabile e della piscina a filtrazione 

biologica, senza l’utilizzo del cloro. Il nostro 

obiettivo è far vivere ai clienti una vera e pro-

pria esperienza sensoriale che completa l’al-

lestimento del giardino donando la bellezza 

di uno specchio d’acqua naturale che segue 

armoniosamente il ciclo delle stagioni». 

• Patrizia Riso

Marcello Bianchin ci racconta le innovazioni di design nel mondo dell’acquariofilia e perché oggi 

sempre più persone scelgono di avere in casa uno spazio dedicato al microcosmo acquatico 

La magia dell’acquario 

Elemento fondamentale di ogni acquario è 
la luce che si combina in modo magico con 

il movimento di pesci e con il continuo 
scorrere dell’acqua 

Oase Italia si trova a Cartigliano (VI)  
Web: oase-livingwater.com   
facebook: Oase Italia

Tanti gli elementi che rendono completo un laghetto. Le pompe Oase sono veri e propri con-

centrati di forza che permettono di creare piccoli spettacoli della natura come cascate e ru-

scelli. Queste pompe movimentano l’acqua del laghetto garantendo così il giusto apporto 

di ossigeno, necessario anche per la varietà di piante e animali che popolano un laghetto. 

Le pompe per filtri e ruscelli, infatti, alimentano i filtri per laghetti liberando l’acqua da spor-

cizia ed elementi patogeni in maniera costante ed efficiente, grazie a funzioni supplementari 

intelligenti. La nuova funzione brevettata Seasonal Flow Control (Sfc), ad esempio, rileva 

la temperatura dell’acqua regolandone in piena autonomia la quantità e la prevalenza, per-

mettendo così un ulteriore risparmio energetico fino al 30 per cento.  

I laghetti personalizzati 
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n Italia vivono 53,1 animali da compa-

gnia ogni 100 abitanti. Siamo secondi 

solo all’Ungheria (54,2 ogni 100 per-

sone), ma superiamo Francia (49,1), 

Germania (45,4), Spagna (37,7) e 

Regno Unito (34,6). La stragrande maggio-

ranza, nemmeno a dirlo, è composta da 

animali domestici con 32 milioni di esem-

plari tra cui spiccano, ed è qui la grande ri-

velazione per i non addetti ai lavori, gli 

uccelli (12,9 milioni), che superano in nu-

mero i cani e i gatti (fermi rispettivamente 

a quota 7 e 7,5 milioni). A dirlo è il recentis-

simo rapporto Censis dal titolo “Il valore 

sociale dei medici veterinari”, presentato 

a inizio mese, che sfata nei fatti uno dei 

falsi miti più duri a morire, quello che attri-

buisce a cani e gatti il ruolo di “migliori 

amici” dell’uomo. Numeri alla mano, in-

vece, i più amati dagli italiani sembrano 

proprio i volatili. 

Croce e delizia del pet care riservato agli 

animali che volano (o volerebbero) sono 

gabbie e voliere. Singole, componibili, da 

allevamento, da semplice compagnia, tro-

vare lo spazio più adatto non è esatta-

mente un gioco da ragazzi per i proprietari. 

Le possibilità di scelta sono innumerevoli 

come testimonia l’offerta, sempre più 

ampia, delle tante aziende specializzate. 

Una delle pioniere del settore è Italgabbie, 

azienda nata dalla pluriennale esperienza 

dei fratelli Dal Santo nel settore ornitolo-

gico. In un contesto caratterizzato fino ad 

allora da un’offerta standard, il brand si af-

ferma puntando sulla creazione di una 

gabbia innovativa, che faciliti il modo di al-

levare i volatili con la sua praticità e fun-

zionalità. Così nel 1998, in concomitanza al 

marchio, compare sul mercato la prima 

gabbia richiudibile con montaggio senza 

viti. Oggi il testimone è passato nelle mani 

dei cugini Daniele, Eleonora e Giacomo, 

che hanno raccolto e rilanciato la passione 

dei loro padri trasformandola in un lavoro 

vero e proprio al servizio di clienti di tutto 

il mondo. «Siamo nati da un hobby dei no-

stri padri – sottolinea Eleonora Dal Santo – 

avevano una carpenteria e per gioco, 

spinti da un amico e noto allevatore di 

zona, si sono messi a progettare e pro-

durre la prima gabbia richiudibile e com-

pletamente senza viti. È stato poi in tempi 

più recenti che abbiamo sviluppato questo 

settore, attualizzando vecchi prodotti e 

creandone di nuovi con il design che 

ormai caratterizza il nostro brand e ren-

dendo il gioco un lavoro». 

Sono nati così vari modelli di gabbie a car-

rello, a muro, accessori per la pulizia, l’illu-

minazione, l’abbeverazione e la mostra di 

uccelli. La progettazione e le campiona-

ture vengono realizzate in collaborazione 

con allevatori di tutto il mondo per la pro-

gettazione dei frontali e in poco tempo Ital-

gabbie diventa uno tra i brand del settore 

ornitologico più conosciuti e apprezzati a 

livello mondiale. Quasi tutte le fasi, dalla 

progettazione all’imballo finale, sono ese-

guite direttamente da personale interno al-

l’azienda vicentina, compreso il controllo 

qualità. Solo zincatura e verniciatura sono 

esternalizzate ma sempre sotto il diretto 

controllo dell’impresa. 

«I nostri prodotti sono interamente made 

in Italy e “made in Italgabbie”. Per appro-

dare in Medio Oriente piuttosto che negli 

Stati Uniti con un made in Italy devi pro-

porre prodotti di alta qualità. E la qualità 

– spiega Giacomo Dal Santo – non si vede 

solo nei materiali e nella robustezza del 

prodotto ma anche nei dettagli, nella ri-

cercatezza e diversità del design dove 

anche la posizione di una vite ha un suo 

perché. E infine la cura nella scelta dei 

materiali e delle aziende che collaborano 

con noi per ultimare alcune fasi produt-

tive è assai importante per rendere i no-

stri prodotti ammirati e desiderati in tutto 

il mondo ornitologico. Se oggi il nostro 

brand è una garanzia, lo dobbiamo a que-

sto. Lavorare bene, offrire prodotti di ot-

tima fattura, dal design particolare, la 

cura al cliente, anni di duro lavoro in cui 

siamo migliorati, e ogni giorno conti-

nuiamo a farlo, ci premiano portando mi-

gliaia di allevatori a sceglierci».  

• Alessia Cotroneo

Con i cugini Dal Santo di Italgabbie, azienda che a fine anni Novanta ha lanciato sul mercato la prima 
gabbia richiudibile con montaggio senza viti, i punti di forza di un comparto che punta sulla qualità 
per clienti e allevatori di tutto il mondo

Quando la gabbia è più che dorata

Italgabbie si trova a Thiene (Vi) 
www.italgabbie.com

Da una vendita quasi totalmente diretta 

al mercato italiano ed europeo, a ecce-

zione di qualche partner in Grecia, in Po-

lonia o la recentissima collaborazione in 

Belgio, oggi Italgabbie si rivolge, grazie 

ai social, anche a consumatori in luoghi 

quasi impossibili da raggiungere con 

spedizioni dirette. Per questo l’azienda 

sta stringendo partnership con impor-

tatori con i quali distribuire i propri 

prodotti in tutto il mondo. «Abbiamo 

stretto da circa due anni un’ottima col-

laborazione con un’azienda che gestisce 

il Medio Oriente – sottolinea Daniele Dal 

Santo – siamo presenti in Corea del Sud 

e abbiamo buoni contatti con il Nord 

Africa, anche se non ancora operativi. 

Abbiamo già avuto collaborazioni con 

l’America Latina, in particolare in Mes-

sico e in Cile. Ma ancora molti sono i mer-

cati in cui c’è terreno fertile per poter cre-

scere. Il mercato altalenante italiano ed 

europeo ci ha fatto guardare verso nuo-

vi orizzonti».

Dall’Italia al mondo

La qualità non si vede solo nei materiali e 
nella robustezza del prodotto ma anche nei 
dettagli, nella ricercatezza e nella diversità 
del design dove anche la posizione di una vite 
ha un suo perché
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alorizzare prodotti naturali per 

crearne di nuovi ma ecologici 

altamente performanti. È que-

sta l’idea, innovativa ma sem-

plice, alla base di un nuovo 

modo di fare impresa. Il progetto nasce 

sotto il marchio Cerberus, azienda italiana 

produttrice di lettiere ecologiche per gatti. 

La società nasce dalla ventennale espe-

rienza acquisita dal suo fondatore nel set-

tore pet ed è operativa dal 2015 nel sito 

produttivo in provincia di Varese. «Si tratta 

di una visione innovativa d’impresa che pro-

duce un basso impatto ambientale e riforma 

alla radice anche i processi industriali» 

spiega il titolare dell’azienda Raffaele Da-

rino. 

Qual è l’idea alla base di questa nuova 

visione d’impresa? 

«L’idea alla base è molto semplice. È quella 

di valorizzare i prodotti naturali, prevalente-

mente agricoli, unendoli attraverso processi 

industriali a basso impatto, a speciali addi-

tivi biodegradabili, per creare un prodotto 

ecologico e altamente performante. Noi non 

utilizziamo farine destinate all’alimentazione 

umana o animale ma soltanto gli scarti. 

Anche per questa ragione possiamo godere 

di un regime tributario vantaggioso con l’iva 

al 4 per cento. Un bel vantaggio per il prezzo 

finale del prodotto che risulta così molto 

competitivo». 

A quale prodotto è stata applicata que-

sta nuova tecnologia? 

«Da questa nuova tecnologia abbiamo 

creato Wc Pet, una nuova lettiera vegetale 

ed ecologica per gatti. Il prodotto è ricavato 

da speciali fibre vegetali molto assorbenti e 

agglomeranti che a contatto con i liquidi si 

addensano creando una ‘palla’ facilmente 

asportabile. Le particolari fibre vegetali, 

ecocompatibili e a basso impatto ambien-

tale (farinette e altri residui della vagliatura 

del mais), provengono prevalentemente da 

coltivazioni locali permettendo un controllo 

diretto sulla qualità e sulle tecniche di colti-

vazione. Wc Pet lettiera vegetale, grazie al 

particolare principio attivo di origine natu-

rale, neutralizza immediatamente l’odore 

prodotto dall’urina del gatto garantendo una 

lettiera più igienica. Il prodotto si caratte-

rizza anche per la sua lunga durata: una con-

fezione può durare fino a due mesi con il 

formato da sei litri. La lettiera vegetale non 

riga i pavimenti, non danneggia i tappeti ed 

è igienica grazie all’azione sanificante del 

principio attivo. É leggera, facile da traspor-

tare e da smaltire: essendo completamente 

biodegradabile, la lettiera sporca e le deie-

zioni solide possono essere smaltite nel wc 

o nel compostaggio, non contribuendo 

quindi a generare rifiuti. É ecologica perché 

priva di silicio o minerali da cava e il suo pro-

cesso di produzione è a basso consumo 

energetico e privo di combustibili fossili». 

Quale riscontro ha ottenuto sul mer-

cato? 

«I proprietari di gatti non sono a conoscenza 

del reale impatto ambientale delle lettiere 

che abitualmente utilizzano prodotte con 

gel di silicio e minerali che, oltretutto, pre-

sentano diversi svantaggi operativi. Il nostro 

prodotto nasce con questo scopo: unire 

l’ecologia alla convenienza con un prodotto 

ad alte prestazioni». 

Potrebbe elencare quali sono i princi-

pali vantaggi offerti dalla lettiera non solo 

in termini d’impatto ambientale ma anche 

per i proprietari dei gatti? 

«La nostra lettiera vegetale è pratica, efficace 

ed ecologica. Pratica perché leggera, com-

pletamente biodegradabile, facile da smal-

tire e senza rischi. Dura a lungo quindi fa 

risparmiare soldi. È efficace perché ha un 

alto potere assorbente, agglomerante e neu-

tralizza gli odori. E, infine, è antistatica, quindi 

non si attacca al pelo dell’animale e, inoltre, 

non produce polveri, quindi, non si avranno 

impronte sul pavimento. Senza ovviamente 

dimenticare che si tratta di un prodotto alta-

mente ecologico. Ha la capacità di ridurre 

l’anidride carbonica nell’atmosfera dal mo-

mento che il processo di produzione è a 

basso impatto ambientale. Insomma, siamo 

di fronte ad un progetto innovativo e tutto 

made in Italy! Niente cave o inquinanti indu-

strie chimiche, nessun trasporto da paesi 

lontani, prodotti completamente biodegra-

dabili ed ecologici, nessun rifiuto solido in-

differenziato. Un processo che certamente 

aiuta l’agricoltura e l’economia locale. Siamo, 

inoltre, disponibili a produrre e confezionare 

la lettiera con un marchio differente per il 

cliente, già produciamo per importanti mar-

chi, proponendo anche soluzioni creative per 

la grafica del packaging. Lo scopo è quello 

di offrire un servizio completamente “chiavi 

in mano”». • Luana Costa

Raffaele Darino descrive i vantaggi della lettiera vegetale per gatti Cerberus, realizzata con prodotti 
naturali e speciali additivi biodegrabili. «È ecologica e altamente performante; un bell’esempio di 
economia circolare»

Alte prestazioni  
e vantaggi per l’ambiente

La lettiera vegetale 
non riga i pavimenti, 
è igienica grazie 
all’azione sanificante 
del principio attivo  
e si butta nel Wc

Raffaele Darino, titolare della Cerberus di  
Castronno (Va) - www.cerberus-pet.com








