
Le razioni giornaliere raccomandate 
sono concepite per aiutare i proprietari 
a stabilire la quantità di alimento da 
somministrare ai loro pet, al fine di 
garantire condizioni corporee ottimali, 
ma è possibile che i proprietari abbiano 
dubbi sui modi per utilizzarle.

Il Purina Institute fornisce gli argomenti 
scientifici per aiutarvi a prendere 
l'iniziativa nelle conversazioni sulla 
nutrizione.

In evidenza

La razione giornaliera   
raccomandata presente  
sulle etichette degli alimenti  
per pet

Come usare le tabelle delle razioni 
giornaliere raccomandate dell'alimento

La regolamentazione relativa alla etichettatura dei 
mangimi prevede sempre l'indicazione della tabella 
della razione giornaliera raccomandata.1 Anche gli snack 
presenti in commercio hanno riportato in etichetta la 
razione giornaliera raccomandata. 

Punti chiave da ricordare:

 Poiché il contenuto calorico di tutti gli alimenti per 
pet è diverso (cioè, il contenuto calorico di alcuni 
alimenti completi secchi per pet può variare fino al 
30%), è importante controllare la razione giornaliera 
raccomandata sull'etichetta, in particolare quando si 
inizia ad utilizzare un nuovo alimento per l'animale 
domestico. Una volta verificata, la quantità giornaliera 
raccomandata di alimento può quindi essere suddivisa 
nel numero preferito di pasti al giorno, chiedendo 
consiglio al Medico Veterinario.

 Le razioni giornaliere raccomandate per l'alimentazione 
sono calcolate in base al contenuto calorico 
dell'alimento e alle calorie medie richieste da un pet,  
in base al peso corporeo e alla fase di vita.3 Ad esempio, 
cuccioli e gattini hanno bisogno di più calorie per 
chilogrammo di peso corporeo rispetto all'adulto, 
perché la crescita richiede calorie aggiuntive.

Maggiori informazioni sul potere della nutrizione su 

www.purinainstitute.com
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Come sapere se state fornendo  
la giusta quantità di alimento?

Monitorare regolarmente sia il peso del pet che le condizioni corporee 
utilizzando il Body Condition Score system di Purina® a 9 punti 
(disponibile sia per i cani5 che per i gatti6) aiuterà a verificare se il 
pet sta ricevendo la giusta quantità di calorie per le proprie esigenze 
individuali. Se un pet prende o perde peso, le quantità di alimento 
possono essere regolate in base alle sue esigenze.2

È importante ricordare che leccornie 
e snack aggiungono tutti calorie. 
Per ottenere l'apporto calorico totale 
giornaliero, occorre quindi considerare 
le calorie delle leccornie e adeguare 
di conseguenza la quantità del pasto 
principale. 

Offrire leccornie o piccole quantità 
di alimenti destinati all’uomo può 
contribuire a fornire una quantità 
sorprendente di calorie, soprattutto 
considerato che cani e gatti hanno 
esigenze caloriche molto inferiori  
alle nostre. La maggior parte dei 
produttori di leccornie e snack fornisce 
linee guida sulla quantità giornaliera 
raccomandata da fornire. Quando si 
somministra un alimento completo, 
si raccomanda generalmente che le 
leccornie e gli snack non superino il 10% 
dell'apporto calorico giornaliero del pet.7

La quantità di alimento deve essere 
adattata quando si offrono degli snack?

 Le quantità indicate nelle razioni giornaliere 
raccomandate per l'alimentazione sono basate su 
un pet con caratteristiche standard e dovrebbero 
essere utili come punto di partenza per determinare 
la quantità di alimento da somministrare.  
Ogni pet è un individuo a sé e molti fattori individuali, 
come ad esempio il livello di attività, l'età, la razza, lo 
stato riproduttivo e l'ambiente in cui vive,2 possono 
avere tutti un impatto sulla quantità di calorie richiesta 
da quel pet.

I singoli requisiti possono variare ampiamente tra  
animali dello stesso peso corporeo, a volte fino al 50%.4 
Pet adulti meno attivi potrebbero richiedere meno 
calorie per mantenere il peso corporeo ideale, mentre pet 
più attivi dello stesso peso corporeo utilizzeranno più 
calorie e quindi potrebbero richiedere quantità maggiori  
di alimento.

Razione giornaliera raccomandata  
nelle linee guida per l'alimentazione

Monitorare PESO  
e CONDIZIONI CORPOREE

REGOLARE la quantità di alimento  
di conseguenza

Girovita visibile dietro le coste

Coste palpabili sotto un sottile strato di grasso 
sottocutaneo

Cuscinetto adiposo minimo sull'addome quando 
visto di profilo

Piccolo pezzo di pancetta 
= 10% delle calorie 

giornaliere

Piccolo pezzo di formaggio =  
15% delle calorie giornaliere

Coste facilmente palpabili senza 
grasso sottocutaneo in eccesso

Girovita facilmente visibile  
quando visto dall’alto

Addome incavato quando visto  
di profilo

Quale aspetto dovrebbero avere e quali possono essere 
i suggerimenti per riconoscere gli animali in condizioni 
corporee ideali: 

10 kg peso corporeo  
450 calorie 

/giorno 

4,5 kg peso corporeo 
270 calorie  

/giorno 

RA/CRCR/I


