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Guida all’arricchimento ambientale per gatti

Da: “Linee guida per l’arricchimento ambientale, a cura dell’Associazione Americana degli Ospedali 
Veterinari.” 

L’arricchimento ambientale è utile perché: 

•  riduce i comportamenti indesiderati; 
•  migliora la salute; 
•  migliora la possibilità di manovrare e gestire il gatto in casa; 
•  migliora il rapporto tra proprietario e gatto; 
•  riduce lo stress nella gestione quotidiana del gatto; 
•  rende il gatto più felice. 

Se pensavi che prendere un gatto significasse portarsi a casa un animale 
indipendente, che è capace di auto gestirsi, avevi pensato bene, ma fino ad un 
certo punto. 

Il gatto è un felino e, nonostante siano secoli che convive con noi, ha mantenuto 
intatti tutti i suoi istinti.  
Se questi non vengono rispettati il tuo peloso sarà votato all’infelicità, tristezza 
e quindi alla malattia. 
Uno dei migliori modi per mantenere il tuo gatto in salute e attività è fornirgli 
una casa a prova di gatto! 

Come? 

Con l’arricchimento ambientale per gatti. 
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  Ma cos’è l’arricchimento ambientale?

L’arricchimento ambientale consiste nel dare al tuo gatto la possibilità di vivere 
in un ambiente il più vicino possibile alle sue esigenze, attraverso oggetti che 
possano dargli la serenità e la varietà dell’habitat di cui lui necessita. 

Sapevi che l’arricchimento ambientale per i felini è una vera e propria 
terapia? 

No anzi, di più!! 

Esistono delle linee guida a cui i veterinari comportamentalisti possono ispirarsi 
al fine di dare indicazioni a te che ne dovrai fare uso.  
Sono state stilate da una associazione americana di ospedali veterinari (AAHA) 
che hanno studiato il miglior modo per arredare lo spazio per il tuo o i tuoi 
gatti. 
 
Stiamo parlando di scienza medica comportamentale. 

Quindi, in questo momento, ti stai informando su come curare il tuo micio e 
prevenirne le malattie da stress. 
Si perché è proprio di stress che il tuo felino potrebbe soffrire. 

E lo stress nel gatto è causa di malattie piuttosto gravi: 
•  cistite idiopatica; 
•  obesità; 
•  alopecia da stress; 
•  comportamenti indesiderati (aggressività, eliminazione 

inappropriata) 
•

Queste malattie a loro volta sono predisponenti a sindromi potenzialmente 
mortali: ostruzione delle vie urinarie, con possibilità di intossicazione, patologie 
cardiache e respiratorie, leccamento compulsivo e altro ancora. 
Quindi per capire di cosa ha bisogno il tuo gatto, partiamo dal suo istinto! 
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  La natura del gatto

Il gatto è un cacciatore e nella vita in libertà il suo istinto gli dice di cacciare e 
mangiare il più possibile in tranquillità e sicurezza, visto che la sua attività 
predatoria viene svolta in solitaria e non in branco. 

Pensa che un gatto mangia una media da 10 a 20 piccole prede al giorno e 
quando le caccia, manca il suo obiettivo almeno una volta su due. [1]  
Ecco perché è così importante per lui vivere in un ambiente noto, privo di 
pericoli e con un tessuto sociale a lui confacente e stabile. 
La predittività dell’ambiente che lo circonda lo rende molto più sicuro e con 
meno stress. 

Un gatto tende a scappare davanti ad un pericolo e ingaggia una lotta solo ed 
esclusivamente se è costretto a farlo.  
Piuttosto che farlo preferisce nascondersi.  
Ed è questo il suo atteggiamento preferito quando è costretto ad abbandonare un 
luogo a lui familiare (quando ad esempio deve traslocare, o andare dal 
veterinario). 

Il nascondersi è un comportamento 
adattativo del gatto che così reagisce 
ad una situazione di stress, quando 
non vuole ingaggiare una lotta e/o 
quando si sente in pericolo e quindi 
ha paura. 

Riconoscere e rispettare le più sottili 
risposte alla paura dei nostri gatti ci 
consentirà di prevenire il progredire 
di comportamenti stressogeni che 
potrebbero portare a malattia. 
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  La natura sociale del gatto

Il gatto non ha una struttura sociale rigida. 
Può vivere da solo oppure, se l’ambiente e le risorse alimentari lo 
consentono, in gruppo. [2]  
 
Sono le femmine che collaborano maggiormente tra di loro, mentre i maschi 
tendono a cercare territori più ampi che gli consentano di sopravvivere da soli. 

I gatti dimostrano il loro affetto 
reciproco attraverso il contatto 
facciale, strofinandosi 
vicendevolmente la testa, guance e il 
mento. 
Queste stesse parti vengono utilizzate 
per marcare, attraverso segnali 
odorosi, tutti gli oggetti (e le persone) 
che fanno parte del loro nucleo.  
È utile per consentirgli di sentirsi 
sicuro in un ambiente a lui noto, 
insieme agli umani che lui conosce e 
riconosce come parte del suo gruppo 
rassicurante. 
 
Non si toccano l’addome perché 
questo comportamento può facilmente 
portare alla lotta. (Ricordalo anche 
tu!). 
 
Giocano talvolta tra di loro e spesso dormono insieme. 
I gatti spesso convivono più o meno pacificamente, sopportando la 
condivisione degli ambienti e nascondendo un certo malcontento che si 
evidenzia solo quando la lotta non può più essere rimandata, oppure non 
manifestando mai in modo palese il proprio disagio se non mostrando segni di 
stress. 

Questa situazione potrebbe sembrare normale in quanto il gatto che è obbligato 
a condividere gli ambienti con simili che non gli vanno a genio, tende a 
utilizzare gli ambienti condivisi in tempi diversi: quando dorme o mangia 
uno in un ambiente l’altro va altrove e viceversa. 
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  I gatti e la comunicazione

I mici hanno sensi particolarmente spiccati.  
 
L’udito è finissimo, tanto da proteggerli dai pericoli consentendo loro di 
percepirli da molto lontano.  
Sono in grado di sentire gli ultrasuoni prodotti dai roditori per individuarli 
durante la caccia. 

Hanno anche un olfatto molto sviluppato e lo utilizzano per riconoscere 
ambienti, persone e simili a loro familiari. 

Usano quindi i loro sensi sia per procacciarsi il cibo, che per proteggersi. 

I gatti comunicano attraverso due 
metodi principali: la postura 
corporale e la marcatura del 
territorio. 

La postura del corpo, la posizione 
della coda, delle orecchie, della 
faccia e gli atteggiamenti in 
generale, compresi i vocalizi 
servono a comunicare in modo 
immediato ed è molto importante 
saperli riconoscere per prevenire 
situazioni pericolose. 

La marcatura del territorio, 
invece serve a prevenire alterchi 
per il cibo o per il territorio stesso. 

Questo avviene attraverso 
marcatura odorosa e visiva. 
Si strofinano con le guance contro 
gli oggetti e mobili rilasciando feromoni, sostanze odorose che servono anche 
per marcare e delimitare i propri spazi. 

Inoltre, grattano con le zampe lasciando odore e segni visivi, con segnali 
orizzontali e verticali, per delimitare il loro passaggio e zona di azione.  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Le 5 regole per un arricchimento ambientale salutare 
per i tuoi gatti.

  Regola n. 1: fornisci un luogo percepito come sicuro – cucce e mensole 
rialzate —

Per un gatto un luogo sicuro è: 
•  sopraelevato; 
•  in un luogo in cui non si 

sentono troppi rumori 
molesti; 

•  in cui non percepisce ne 
vede pericoli; 

•  in cui non sente odori 
molesti; 

•  in cui animali a lui non 
graditi non possono 
accedere. 

Una situazione del genere potrebbe 
essere utilizzata dal gatto anche come 
zona riposo.  

Sarebbe importante che questa 
zona potesse avere due vie di 
accesso o di uscita, in modo che 
se per caso una delle due fosse in 
qualche modo chiusa (da un altro 
gatto, o animale o situazione di 
pericolo) il gatto possa avere una 
via di fuga. 

Delle cucce con lati soprelevati, oppure delle mensole, poste in locali tranquilli 
e non frequentati da altri gatti o animali, sono certamente utili allo scopo. 

TRUCCO DEL VETERINARIO 
Se devi trasportare il tuo gatto, utilizza la copertina dove normalmente dorme 
come cuscino da mettere all’interno del trasportino, farà sentire più sicuro il 
tuo micio. 
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  Regola n. 2: fornisci arricchimenti ambientali multipli e separati.

Che il gatto viva da solo o in compagnia di altri simili, gli arricchimenti 
ambientali dovrebbero essere distribuiti in diversi spazi ed essere più di uno, sia 
perché così possono essere utilizzati senza scontri da più soggetti, sia per dare 
maggior scelta al singolo micio. [3] 

I gatti infatti, come abbiamo visto, preferiscono una vita solitaria e se devono 
convivere, non vogliono dover ingaggiare scontri. 

Quindi è importante avere: 
•  lettiere; 
•  ciotole per l’acqua e il cibo (ottime le mensole con ciotola 

incorporata); 
•  tiragraffi verticali e orizzontali. 

Bisognerebbe fornire per ogni gatto almeno 1+1 chiave di arricchimento,  
sfruttando la possibilità di utilizzare anche gli spazi verticali, anche per le 
ciotole di alimentazione.  
In questo modo il gatto ha la possibilità di scegliere sempre dove bere, 
alimentarsi, sporcare e stiracchiarsi facendosi le unghie. 
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  Regola 3: fornisci la possibilità di giocare ed effettuare attività 
predatoria

L’attività predatoria per il gatto è di fondamentale importanza, anche per i felini 
che sono più che nutriti. Non è infatti una questione alimentare, ma di istinto di 
sopravvivenza, che comprende la capacità di cercare la preda, prenderla, 
scovarla. 
 
Questa attività gli consente di rimanere in attività sia fisica che mentale, 
prevenendo noia e obesità. 

Porre il cibo in più punti della casa è certamente utile, magari nascondendolo. 

Giocare con il tuo gatto, con piccoli giochi a forma di preda è obbligatorio più 
volte al giorno con sessioni da pochi minuti. 
 
I giochi dovranno essere tendenzialmente morbidi in modo da poter essere 
morsicati e maneggiati, ma senza diventare pericolosi con parti che si possono 
staccare. 
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  Regola 4: fornisci al tuo gatto comportamenti relazionali regolari che 
possano diventare abitudini per lui.

Se ci sono più gatti, ognuno di loro deve avere la sua parte e tempo di 
attenzione e relazione con l’umano, senza che ci sia interferenza degli altri mici. 
Ogni gatto ha le sue preferenze ed in generale tutti preferiscono essere toccati 
soprattutto sulla testa, dietro le orecchie e guance. 
 
L’abitudine a farsi toccare e maneggiare dovrebbe essere cercata fin dalle 
primissime settimane di vita, per abituare il gatto a non avere paura o subire 
stress, oltre che ad avere piacere nello stare insieme a te. 

  Regola 5: Fornisci arricchimento ambientale che rispetti le necessità 
olfattive del tuo gatto

Abbiamo visto che i gatti comunicano soprattutto attraverso gli odori che 
emettono, ricchi di feromoni. 
Lo fanno con ghiandole che sono poste sulla faccia (zona sopra-oculare, 
guance, zona periorale), sotto le zampe (nei cuscinetti interdigitali), e vicino 
alla coda.  
I maschi anche 
attraverso piccoli 
spruzzi di urina. 

Come per le zone di 
riposo, alimentazione e 
le lettiere, anche i 
tiragraffi dovrebbero 
essere più di uno per 
gatto ed essere sia 
orizzontali che verticali 
perché questi strumenti 
consentono al gatto di 
delimitare i loro 
territori. 

�10 www.athleticat.it

http://www.athleticat.it


Guida all’arricchimento ambientale per gatti

TRUCCO DEL VETERINARIO 
Se trovi delle macchie più scure lungo i muri o sui mobili, evita di pulirli perché 
sono i segnali visivi e odorosi del tuo micio. Toglierli lo disorienterebbe.  
Anzi sfrutta queste zone, strofinandole con un panno morbido e utilizzandolo 
come metodo per tranquillizzare il micio in caso di trasporto o cambio 
ambientale. 

Infine un ultimo consiglio. 
Se hai terrazze, o verande o giardini a cui possono accedere i tuoi gatti, 
arricchiscili anch’essi con piattaforme verticali, e zone di riposo. 

Le mensole con le ciotole poste fuori, sono l’ideale per l’istinto di ricerca e 
predazione, soprattutto se poni un cartone leggero sopra che deve essere 
spostato per accedere al cibo. 

Appendi fili di lana, con topolini di gomma o altro materiale, anche ai tiragraffi 
verticali: muovendosi saranno un gioco divertente! 

In conclusione. 

L’arricchimento ambientale è certamente importante per la salute del tuo gatto.  
Poter scegliere mobili per gatti belli, atossici, perché costruiti in legno, 
personalizzabili, perché hai la possibilità di scegliere il colore che meglio si 
adatta al tuo arredamento, diventerà un vero piacere! 

Non ti resta che scoprire tutta la gamma di mobili per gatti Athleticat! 
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