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Compagni nelle giornate di lockdown, ora verranno

con noi in vacanza. I consigli degli esperti su come

comportarsi con loro in spiaggia e montagna

di Giusi Galimberti

~_-

Il'inizio dell'emergenza si è parlato
tanto di animali domestici. Si
era accusato un gatto in Belgio di

trasmettere il coronavirus, poi un cane di essere
risultato positivo al tampone... E chi portava
a spasso il proprio pet durante il lockdown,
per necessità quotidiane e con qualche
preoccupazione, era additato quasi come un
untore. Divertenti i commenti di chi avrebbe
desiderato un cane per essere autorizzato a
fare quattro passi. Ora che il momento del
picco dei contagi è passato e la crisi si è
allentata, si può affermare con serenità,
come hanno fatto molti veterinari in tutto il
mondo nei mesi di massima allerta, che i
nostri amici a quattro zampe non possono
trasmetterci la malattia. Come spiega la
dottoressa Paola Valori della clinica Veterinaria
Fontana di Milano, «i cani e i gatti che hanno
l'abitudine di stare in giro potrebbero essere
veicoli del virus con il pelo, come qualsiasi altra
superficie, che sia un cartone o una borsetta.
Perciò è bene pulire loro le zampe e la pancia
ogni volta che si rientra dalle passeggiate,
proprio come è preferibile per noi cambiare
l'abito con cui si è stati sul treno o sul pullman
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o sfilare le scarpe usate fuori casa». Con cosa
pulirli ce lo spiega ancora il medico veterinario.
«Possiamo passare sul manto le salviettine già
pronte a base di clorexidina, che si trovano in
farmacia. Oppure acqua e sapone, o ancora
Amuchina diluita. L'alcol direttamente sulla
cute non va, perché la irrita; ovvio non va bene
la candeggina, perché risulta velenosa per gli
animali, che poi si leccano le zampette».
Via libera, dunque, alle vacanze coi nostri
compagni, tenendo a mente alcune regole
sociali, come ci ricordano gli esperti di Viridea.
«Essere gli amici a due zampe di un cane è
una cosa bellissima, tuttavia è opportuno fare
chiarezza sui comportamenti. Al di là della
legge in materia, è necessario porre in atto una

IL BASTONCINO
Per i cani più vivaci,
imita quello di
legno ed è atossico,
galleggia e rimbalza
Bama, 7,90 euro.

IL CUSCINO
La cuccia chic è
verde con la scritta
ricamata ̀Viva
PI talia'; Lollipet.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Settimanale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-06-2020
82/83FAMIGLIA

CRISTIANA

serie di azioni a tutela e rispetto degli altri,
siano essi altri cani o persone, specie quando si
è in ambienti pubblici. Significativo è l'articolo
2052 del Codice civile, il quale afferma che: "II
proprietario di un animale o chi lo ha in
custodia è responsabile dei danni causati
dall'animale, sia che esso fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salva sempre la prova del caso fortuito".
Questo è da tenere presente: si è responsabili
della vita del proprio cane, ma anche dei guai
che una gestione superficiale o disattenta
potrebbero causare. Aspetto ribadito
dall'Ordinanza per la tutela dell'incolumità
pubblica dall'aggressione dei cani (in vigore
dal 23 marzo 2009) che stabilisce il
ruolo del proprietario del cane,
fondamentale nella prevenzione di
eventuali aggressioni da parte dell'animale
a persone terze. È importante ricordare che si
è responsabili — sia penalmente che civilmente
— di eventuali danni a cose e persone: questa
responsabilità rimane anche se il cane è stato
affidato occasionalmente ad amici o parenti,
magari perché assenti per le vacanze o per un
viaggio di affari. Quando ci si trova in ambienti
aperti al pubblico (unica eccezione le aree
attrezzate e appositamente dedicate) è previsto
l'obbligo del guinzaglio ed è necessario avere
con sé una museruola, da far indossare al cane
in caso di necessità».

E se durante la vacanza incontriamo
un cucciolo randagio o abbandonato che
vogliamo adottare? Ancora rispondono gli
esperti diViridea: «Innanzitutto l'articolo i della
legge quadro in materia di animali d'affezione
e prevenzione del randagismo (Legge
281/1991) sancisce che "Lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali d'affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi,
i maltrattamenti e il loro
abbandono, al fine di favorire
la corretta convivenza
tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e
l'ambiente"». L'abbandono
dei pet, è bene ricordarlo
specie in estate, è punito
secondo il Codice penale
anche con l'arresto. E
continuano gli esperti:
«Proprio per questo,
l'articolo 3 sancisce che la

registrazione all'anagrafe canina del Comune
di residenza va fatta entro i due mesi di vita del
cane e il tatuaggio indolore è stato sostituito
(dal 2005) dall'applicazione di un microchip
contenente un codice identificativo del cane».
Il nuovo amico può entrare in famiglia, ma solo
dopo una visita dal veterinario che provvederà
anche a consigliare le vaccinazioni da fare. ~

TRASPORTINO
Airline è robusto e ha ampie
zone a rete perché i pet non
soffrano il caldo, Viridea
Garden Center, 24,90 euro.

COME UNO ZAINO
Trasportino funzionale e di
design Viridea Garden Center,
49,90 euro.

AL MARE ANCHE
PER LORO IL MENÙ
È DI PESCE
Un tipo di croccantini per cane
adulto nuovo negli ingredienti:
Monge Natural SuperPremium Grain
Free Acciughe con patate e piselli
è un alimento completo e bilanciato,
formulato per il benessere dei
cani di tutte le taglie. La ricetta
è arricchita con un complesso
prebiotico per il benessere
intestinale e la formula supporta
le articolazioni grazie al contenuto
di glucosamina e condroitina
solfato. Gli acidi grassi Omega-3
supportano pelle e manto
e donano lucentezza al pelo.
Per gatti adulti sterilizzati, Monge
BWild Grain Free Tonno con piselli
contiene invece L-carnitina e DL-
metionina per il controllo del peso.
Come i croccantini per i cani,
la formula è caratterizzata da una
selezione di fonti alternative di
carboidrati non derivati dai cereali
e di ingredienti di alta qualità.
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