
Gatti tra le mura di casa
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Indipendenti, orgogliosi, affettuosi e giocherelloni – i gatti sono gli animali domestici preferiti dagli italiani. 
Prima di procedere con l’acquisto o l’adozione, valuta con attenzione costi e requisiti necessari per garan-
tire una vita dignitosa al tuo amico a quattro zampe. 

Prima di acquistare un gatto - Requisiti necessari
Non diversamente dagli altri animali domestici, anche i gatti comportano un investimento in termini di 
tempo e cure. Si tratta certamente di un animale indipendente e relativamente autonomo, che neces-
sita comunque di attenzioni quotidiane e attività contro la noia. Valuta quindi attentamente se il tuo 
stile di vita si adatta a questo tipo di animale:

Tempo da dedicare alle cure: cura del pelo (a seconda della razza)/cibo/pulizia della lettiera.
Ogni giorno dai 5 ai 20 minuti

Tempo da dedicare a giochi e attività: (a seconda del carattere e della personalità) 1 ora al 
giorno

Spazio a disposizione: almeno 50 m² per un gatto, almeno 60 m² per due

Costi per l’acquisto/l’adozione: gattile, gratuito/offerta libera; allevamento, da 500 a 2.500 € 
(i costi possono variare significativamente a seconda della razza e raggiungere cifre molto più 
alte)

Corredo base: a seconda del tipo di prodotto, da 100 a 500 €

Prima di acquistare o adottare un gatto, rispondi a queste 3 domande:

Un gatto solo o due? Gli animali hanno bisogno di interagire con i loro simili. Se il tuo gatto è 
libero di uscire di casa e girovagare all’aperto, puoi limitarti all’acquisto di un unico animale. Se 
invece si tratta di un puro gatto d’appartamento, è consigliabile un minimo di due.

Un gatto d’appartamento o uno libero? A seconda delle tue condizioni abitative dovrai abi-
tuare il tuo gatto ad un preciso stile di vita. A partire dagli 8 mesi di vita i gatti possono comin-
ciare la loro vita fuori casa. 

Un cucciolo o un adulto? I cuccioli non conoscono regole e ci vogliono tempo e pazienza 
per vedere i primi risultati. I gatti adulti hanno abitudini e routine ereditate dalla vita trascorsa 
prima di conoscerti.



















Come agevolare l’acclimatazione al nuovo contesto famigliare
Il tempo necessario per adattarsi alla nuova casa dipende dal carattere e dal trascorso di vita di cia-
scun gatto. Un animale timido ha bisogno di più tempo per prendere confidenza con persone e am-
bienti nuovi. Rispetta i suoi tempi, osserva il suo comportamento e cerca di agevolare questa prima 
fase procedendo per piccoli passi.

Un appartamento a misura di gatto: Metti in sicurezza finestre, ribaltabili e balconi con reti e 
grate per gatti. Sposta piante velenose, oggetti piccoli e appuntiti al di fuori della sua portata. 
Se hai optato per un gatto libero di lasciare l’appartamento, acquista e installa una gattaiola. 

Fai amicizia prima di portarlo a casa: Inizia a conoscere il tuo nuovo gatto prima ancora di 
dargli il benvenuto tra le mura domestiche. Facendo visita ad un allevamento di gatti o ad un 
gattile potrai vedere se tra di voi c’è il giusto feeling e iniziare da subito a costruire un legame. 
Informati anche se ha abitudini o preferenze a cui potrai prestare attenzione quando inizierai 
ad allestire il suo spazio nell’appartamento.

Un viaggio verso casa sicuro: Acquista un trasportino confortevole e adatto alle sue dimen-
sioni. Controlla che appoggi in modo stabile sui sedili della macchina e guida lentamente per 
evitare di aggiungere stress al suo primo viaggio.

Una camera con tutti i comfort: Ci vorrà qualche giorno prima che il tuo gatto inizi a girova-
gare per casa. Prepara una stanza con la lettiera, la cuccia e le ciotole per acqua e cibo. Avrà 
tutto a portata di zampa e si sentirà sicuro e protetto. 
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Costi una tantum Costi correnti Costi eccezionali

Messa in sicurezza di finestre 
e balconi
Gattaiola
Microchip e documenti

Cibo e lettiera (almeno 30/50 
euro al mese)
Vaccinazioni
Trattamento vermifugo

Sterilizzazione 
Cure o operazioni
Affidamento durante le va-
canze

Checklist per il corredo base

Cesta/cuccia/casetta/nicchie
Coperta
Tiragraffi
Toilette per gatti, incluse lettiera e paletta
Spazzola/pettine (a seconda del tipo di pelo)
Pinza per zecche
Ciotole per cibo e acqua (meglio se di ceramica o metallo)
Cibo umido e secco
Erba gatta o croccantini
Giochi, come ad es. palle, tunnel, peluche
Detergente enzimatico per eliminare macchie e odori sgradevoli
Trasportino



Non bruciare le tappe: Se in casa hai altri animali, evita che entrino subito in contatto con il 
nuovo arrivato. Anche gli altri membri della famiglia dovrebbero entrare nella sua vita in modo 
graduale. Un gatto cresciuto, per quanto abituato a girare liberamente, avrà comunque biso-
gno di almeno 4 settimane prima di sentirsi a suo agio nel nuovo ambiente.

La fiducia prima di tutto: Come si dice, dai tempo al tempo. Abbi pazienza e non pretende-
re che il tuo gattino dimostri da subito un attaccamento nei tuoi confronti. Per non correre il 
rischio di spaventarlo, evita movimenti bruschi e non parlare a voce alta. 

Insegnagli le regole con amore: Punizioni e rimproveri, anche di fronte a danni di una certa 
entità, sono assolutamente da evitare. Educare ed insegnare nuove regole richiede molta pa-
zienza. Osserva con attenzione il suo comportamento e agisci di conseguenza. Insegnagli ad 
usare la toilette e, ogni volta che obbedisce al tuo ordine, ricompensalo in modo da fornirgli un 
feedback positivo ad un comportamento corretto.
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Trovi molte altre informazioni sull’argomento nel nostro articolo dedicato ai gatti come animali domestici.

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/gatti-come-animali-domestici

