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LO STRESS E IL TRASPORTO 
 

 
• Il trasporto di cani e gatti può essere molto stressante.  

non c’è prevedibilità degli eventi esterni, c’è una perdita di controllo sull’ambiente 
circostante, una limitata possibilità di socializzazione inter ed intraspecifica, ed una elevata 
rumorosità. 
 

Ogni volta che l’animale affronta situazioni che non riesce a controllare si produce un’alterazione 
del suo equilibrio endogeno, che sfocia inevitabilmente in uno stato di stress.  

 
EUSTRESS: stress positivo che permette la sopravvivenza 
DISTRESS: un logorio progressivo fino alla rottura delle difese psicofisiche, con 
conseguenze patologiche.  

 
• Le manifestazioni di stress acuto inducono una fluttuazione dell’arousal, (iperagitazione, 

apatia) che può spingere l’a. a reagire in maniera aggressiva, per esempio, a seguito delle 
manipolazioni del Vet. con conseguenti incidenti.  
 

• Ma se il soggetto è stato abituato ad utilizzare il kennel, si adatta molto presto alla nuova 
condizione ed i valori del cortisolo plasmatico e urinario tornano alla normalità (Rooney et al., 
2007; 2009) 
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MOTION SICKNESS 
Gli autori anglosassoni descrivono i problemi legati ai viaggi in 

macchina relativi a: 

 

1. ESPERIENZE AVVERSE  
(motion sickness, viaggi dal 

veterinario o nel kennel); 

 

2. SOVRA ECCITAMENTO con 
vocalizzazioni  isteriche 

 (eccitamento da 
anticipazione del viaggio e/o 

della meta); 

3. MOVIMENTO legato alla 
PREDAZIONE 

 (es. cani di razze tipo collie). 
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COLANGELI E GIUSSANI 

; 

 

1. Cinetosi propriamente detta: 

• disturbo dovuto ad una eccessiva stimolazione 
del sistema vestibolare quando il corpo è 
sottoposto a sollecitazioni rapide come quelle 
indotte dal movimento 

• Vomito acuto, transitorio e autolimitante + 
sintomatologia prodromica (fenomeni vegetativi 
e atteggiamenti anticipatori)  

2. Fobia post-traumatica in seguito a 
cinetosi: 

• Fobia, scatenata da uno o più gruppi di stimoli ben 
definiti che appartengono all’ambiente esterno. 

• Il risultato è una sintomatologia che inizia nel momento 
che il cane vede la macchina: tentativi di fuga, agitazione 
motoria, tremori, polipnea, midriasi fino a giungere 
delle volte a comportamenti di aggressione per 
irritazione nei confronti del proprietario legati 
all’impossibilità di sottrarsi allo stimolo fobogeno 

3. Fobia ontogenetica ossia dell’auto: 

• Sindrome da Privazione Sensoriale o kennel 
Sindrome. 

• La sintomatologia si sovrappone con la Fobia 
post-traumatica da cinetosi, ma l’eziopatogenesi 
è differente;  possibile la comorbilità fra la fobia 
della macchina e la fobia post-traumatica da 
cinetosi;  
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COSA POSSIAMO FARE NOI VETERINARI PER 
AIUTARE I PROPRIETARI DI CANI E GATTI AD 

AFFRONTARE PIACEVOLMENTE IL 
TRASPORTO? 
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1 
• Trasportino come isola sicura 

2 
• Apertura sia frontale che superiore  

3 

• Dopo ogni viaggio il trasportino deve essere 
accuratamente lavato  

4 
• Abituarlo fin da piccolo a brevi e regolari viaggi 

5 
• Non isolate il gatto durante il trasporto 

GUIDA PER I PROPRIETARI DI GATTI 
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GUIDA PER I PROPRIETARI DI GATTI 

6 
• Lodi verbali o giochini durante il viaggio 

7 

 

• Evitate di portare il trasportino nella sala d’attesa 

 

8 

 

• Date tempo al gatto di abituarsi al tavolo visita   
 

9 
• Attenzione all’osmosi emozionale 

10 

 

• Portare dal Veterinario la copertina del gatto e i suoi 
giochini con gli odori di casa 

GUIDA PER I PROPRIETARI DI GATTI 
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11 
• Offrire un premietto in cibo o gioco a fine visita 

12 
• Usare il Feliway® Spray 

13 

 

• Dopo una ospedalizzazione o chirurgia isolate il 
gatto se in casa ci sono altri conspecifici 

 

14 

 
• Mostrare al cliente una guida su come 

trasportare il gatto in maniera confortevole:  
• Www.Catalystcouncil.Org 

GUIDA PER I PROPRIETARI DI GATTI 
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  GUIDA PER I PROPRIETARI DI CANI 

1 

• Evitare di somministrare cibo prima del 
viaggio 

2 

• Portate a fare una passeggiata prima del 
viaggio 

3 

• kennel di plastica e non metallici per evitare 
traumatismi/ ferormoni spray (A.D.A.P.T.I.L® ). 

4 
• È consigliabile lasciare il trasportino anche in casa. 

5 

 
• Se capita che il cucciolo presenta emesi, piange o si 

lamenta, è importante non portarlo subito a casa 
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  GUIDA PER I PROPRIETARI DI CANI 

6 
• Non lasciamolo mai chiuso in auto  

7 

• il finestrino sia leggermente abbassato 
in modo da far circolare l'aria 

8 

• Per attutire i rumori del traffico si può 
accendere la radio 

9 

• Soggetti spiccatamente paurosi serve un programma 
specifico di DESENSIBILIZZAZIONE SISTEMATICA 
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  GUIDA PER I PROPRIETARI DI CANI 
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UNO SGUARDO 
ALLE NORMATIVE 
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Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti 

sui veicoli a motore 

 
"Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali 
domestici in numero superiore a uno  e comunque in condizioni da costituire 
impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali 
domestici, anche in numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o 
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od 
altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere 
autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C.« 
 
 
 
Articolo 170 . Trasporto di persone o oggetti sui veicoli a motore a due ruote: 
Comma 5 : "Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano 
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o 
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero 
impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito 
il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore." 
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APM Perugia: Il passeggero è autorizzato a portare con se' previo acquisto di idoneo titolo 
di viaggio, gatti o cani di piccola taglia se trasportati in modo tale da non arrecare 
disturbo e molestia agli altri passeggeri; possono viaggiare gratuitamente cani guida per 
non vedenti. Nelle fasce orarie di morbida è consentito l'accesso negli autobus anche ai 
cani di grossa taglia purche' condotti al guinzaglio, muniti di museruola fitta e solida e 
previo acquisti di idoneo biglietto. 

 
ATAC Roma :Cani ammessi, no taglia grossa. 
Sono ammessi i cani di piccola e media taglia, paganti il biglietto ordinario. Devono essere 
muniti di guinzaglio e museruola a paniere. 
Durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare fastidio e danno a 
persone o cose, non ingombrare i passaggi né le porte. 
Sono ammessi non più di due cani per vettura. Sono ammessi al trasporto gratuito i cani 
guida per non vedenti. 
Gatti e uccelli: 
E' consentito il trasporto in gabbie o ceste di dimensioni non superiori a cm. 25x45x80. 
Le gabbie ed i contenitori durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non 
arrecare fastidio e danno a persone o cose. 
I passeggeri che accompagnano gli animali sono tenuti a risarcire eventuali danni 
provocati alla vettura, a cose o ad altri viaggiatori. 
 
NB.: II trasporto degli animali e dei bagagli può essere limitato o rifiutato per esigenze 
legate al servizio, a giudizio del personale aziendale 
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Il trasporto in autobus 
Per i trasporti urbani comunali (autobus, metropolitana) i regolamenti variano da un comune all'altro. 



Grazie alla tolleranza delle nostre compagnie di navigazione, 

generalmente non è un problema portare i nostri cani a bordo 

di navi o traghetti destinati a brevi traversate: basta avere a 

portata di mano il certificato di buona salute.  

Su alcune imbarcazioni esistono apposite gabbie o "canili di 

bordo", dove è obbligatorio rinchiudere il nostro cane se 

questo è di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia può 

passeggiare tranquillamente sul ponte, tenuto al guinzaglio e 

dormire in cabina (prenotata per intero).  Alcune compagnie 

richiedono anche l'uso della museruola.  
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Il trasporto in nave 



Il trasporto aereo 

Il trasporto aereo non è sicuro per gli animali domestici soprattutto per animali 
brachicefalici (colpo di calore). 
La maggior parte delle compagnie aeree permettono di prendere un gatto o 
cane di piccola taglia in cabina con un costo aggiuntivo, se pesa meno di 10 kg . 
 
 
 
 
 
 

 
Si chiama “Wag Brigade”, la brigata scodinzolante, ed è un gruppo di cani 
addestrati per la pet-therapy, prestati dalla Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals (SPCA) all’aeroporto di San Francisco SFO. L’obiettivo è quello di calmare e 
rilassare i passeggeri in attesa di salire a bordo, in ansia per il viaggio o in preda a 
veri e propri attacchi di panico. 
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Il trasporto in treno 

 
I cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da 
compagnia (custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori 
a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda 
classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio Executive, 
Business,  Premium e Standard.  
E’ ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore. E’ inoltre 
consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi 
taglia, tenuto al guinzaglio e munito di museruola. 
Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente 
senza alcun obbligo. Per il trasporto dei cani (escluso il cane guida dei non 
vedenti) è necessario avere il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il 
libretto sanitario (o, per i cani dei cittadini stranieri, il “passaporto del cane” 
in sostituzione di entrambi i documenti) da esibire al momento 
dell’acquisto del biglietto per l’animale, ove previsto, ed in corso di viaggio. 
Se trovati sprovvisti a bordo treno, si è soggetti a penalità e si deve scendere 
alla prima fermata 
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All’estero…trasporto per fini non commerciali 
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 Il Regolamento della Comunità Europea n. 998/2003, prevede che coloro che intendono recarsi 
all’estero portando con sé animali di proprietà (cani, gatti e altre specie d’affezione), devono 
munirsi del passaporto per cani gatti e furetti e/o del certificato internazionale di espatrio per le 
altre specie animali d’affezione. 
Il rilascio del passaporto è immediato, previa verifica della corretta documentazione presentata: 
- certificato d’iscrizione del cane/gatto/furetto all’Anagrafe Animali d'Affezione della Lombardia, 
attestante  
- l’identificazione dell’animale mediante microchip; 
- attestazione di avvenuta vaccinazione antirabbica (per cane/gatto/furetto) effettuata da 
almeno 21 giorni e da non più di 12 mesi; 
- fotocopia carta d’identità del proprietario; 
- se il passaporto è richiesto da persona diversa dal proprietario, occorre presentare delega del 
proprietario allegando sua fotocopia della carta d’identità e fotocopia carta d’identità del 
richiedente. 
Nel caso di destinazione verso Paesi Terzi, il proprietario dell'animale deve informarsi presso 
l’Ambasciata, di ulteriori certificazioni sanitarie previste dal paese di destinazione. 
Per quanto riguarda i trattamenti per l’echinococco si sottolinea che gli stessi sono disciplinati 
dal Regolamento Delegato UE n.1152/2011 della Commissione del 14/07/2011. 
In molti paesi europei, infine, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute 
pericolose. 
Secondo le regole attuali, non si possono attraversare le frontiere con più di cinque animali 
domestici in una volta. Questa restrizione è necessaria per impedire o scoraggiare l'abuso delle 
regole per fini commerciali.  Eccezione: concorso, a una mostra o a manifestazioni sportive. 
 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=41247


All’estero…trasporto per fini commerciali 
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  La base legislativa per la trattazione è data da: Regolamento (CE) 1/2005 “sulla protezione degli animali 

durante il trasporto e le operazioni correlate, nel quale rientra anche il trasporto di cani e gatti 

effettuato da trasportatori registrati finalizzato al turismo venatorio  

e/o la partecipazione a gare, mostre etc. 

Le disposizione del Regolamento 1/2005/CE non sono applicabili  

agli animali trasportati direttamente verso o in provenienza da 

strutture veterinarie. 

PUNTI CHIAVE: 

• Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in  

condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili (art. 3 comma 1). 

• Designare una persona fisica responsabile del trasporto. 

• Non somministrare sedativi. La somministrazione è consentita solo  

nel caso in cui sia strettamente necessario per assicurare il benessere 

degli animali e soltanto previa prescrizione medico-veterinaria 

Documenti: TIPO 1 viaggi fino a 8 ore; TIPO 2 per lunghi viaggi 

 (superiori alle otto ore). 
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