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Cibo e Alimentazione per Animali da Compagnia 

“Pets, a matter of taste.” 
 
Il mangiare non è solo un modo di ricaricare il corpo con energia e vitamine.  I pasti sono dei momenti 
importanti nella vita sociale – non solo dell’uomo, ma anche per gli animali da compagnia. Chi ha un’animale 
da compagnia sa che l’animale fa notare alla persona il suo riconoscimento per avergli dato da mangiare.  
Perfino i pesci riconoscono le persone che gli portano il cibo.    
 
Dove esiste una gerarchia, il rango dell’individuo si vede quando mangia nel gruppo.  L’uomo ha sfruttato il 
potere nel controllare e offrire cibo ad altri animali per addomesticarli.  Anche per l’addestramento viene 
usato il cibo quale ricompensa per un lavoro ben fatto.  Il vantaggio dell’uso del cibo come premio è che si 
osserva un risultato immediato sull’animale.  L’uso di cibo nell’addestramento non ha solo vantaggi in quanto 
si può paragonare la pratica con il consumo di fast food.  L’impressione d’un successo a corto termine viene 
oscurato dai casi dove l’animale comanda l’uomo a premiarlo.  Invece, dovrebbe essere l’uomo che da 
comandi che l’animale è d’accordo di seguire.  La presunta fedeltà dell’animale che viene comperata col cibo 
impallidisce davanti a quello che potrebbe essere l’espressione del vero carattere del animale.  Il miglior 
modo di addestrare l’animale consiste nel prendere il tempo necessario per instaurare una comunicazione 
che non confonde il mangiare quale ricompensa con la comprensione dei ordini. 
 
La proliferazione dei prodotti alimentari venduti per essere consumati dai nostri animali da compagnia 
dimostra che i produttori di cibo, e non i proprietari degli animali, si trovano in cima alla gerarchia.  I 
proprietari sono sempre di più insicuri di cosa fa bene ai loro animali, al punto che l’animale può scegliere 
secondo i suoi gusti (che non sono molto affidabili davanti ai cibi prodotti industrialmente).  La conseguenza 
più triste di questa situazione è il costante aumento delle malattie nei nostri animali da compagnia e un 
continuo aumento dei costi veterinari.  Senza conoscere l’origine d’ingredienti e il modo di preparazione, 
diventa impossibile anche per gli esperti di giudicare se un cibo è sano per l’animale.  Confrontato con 
animali che sono già deboli di salute nell’allevamento, il proprietario non ha molta scelta che di fidarsi di un 
cibo industriale che sembra funzionare bene.  
 
Invece di pensare su quale prodotto scegliere come cibo per i nostri animali da compagnia (come vorrebbe 
l’industria produttrice) sarebbe molto più soddisfacente concentrarsi sull’aspetto sociale del mangiare – 
passando magari più tempo con loro. 
 


