“Non mi è mai successo”
Un esiguo “campione” di gatti avuti non può in alcun modo essere una motivazione. Sono
moltissimi purtroppo i gatti reduci da cadute dall’alto, tanto che in medicina veterinaria vi è
persino una sindrome a spiegarne le motivazioni.
Nessun gatto è uguale ad un altro e non essere incorsi in un incidente non da alcuna garanzia
che questo non possa succedere.
“I gatti cadono sempre in piedi” Nella maggior parte dei casi non è cosi e sicuramente questo
vecchio detto non prendeva in considerazione le altezze raggiunte dalla feroce urbanizzazione.
I gatti non sono quegli equilibristi dei cartoni animati, e cadendo possono farsi anche molto
male e riportare traumi importanti (fratture, palatoschisi, traumi toracici) che possono portare a
paralisi o morte.
Se un gatto cade da un’altezza moderata può anche non farsi male ma per lo shock della caduta
può scappare, perdersi e non abituato all’ambiente eterno può finire facilmente investito.

“Proteggerli è possibile e doveroso”.
E’ questa la frase che vorremmo sempre sentirci dire.

PERCHE’

“Il gatto non si suicida”
Se escludiamo gesti inconsapevoli, dettati dalla paura ma assolutamente possibili, in se
l’affermazione è anche veritiera.
Non è dal volontario suicidio che dobbiamo tutelarlo ma dalla distrazione di un attimo, dalla
mosca, dall’errore di valutazione.
Basterebbe pensare a tutte le volte che abbiamo visto un gatto sbagliare un salto, perdere
l’appoggio durante un evoluzione, cadere da un tavolo… tutti quei casi in cui ci ha strappato una
buffa risata.
Nel caso di caduta da un balcone… non c’è mai nulla di cui ridere.

Perché non possiamo accontentarci di una zanzariera sulla porta finestra ma chiediamo
espressamente che il balcone o il giardino siano in sicurezza?
A tutti i gatti piace oziare al sole, osservare il via vai o dedicarsi alla caccia all’insetto e,
potendo, sarebbe davvero un peccato privarli di questo privilegio.

In ultimo, ma non meno importante, ogni rapporto dovrebbe essere basato sulla reciproca
fiducia e così cerchiamo di fare.
Quando si tratta però di sicurezza e garanzie di buona cura non è possibile affidarsi
unicamente alla fiducia, poiché il mantenimento di un impegno, nel tempo, non è cosi
semplice e scontato.

BALCONI

Il gatto è un un animale curioso, scaltro e veloce, capace di intrufolarsi tra le gambe a volte
persino inosservato. Un motivazione forte può spingerlo ad affrontare il tentativo di accesso
al “luogo proibito” in modo quasi compulsivo rendendo difficile anche la fruibilità del
balcone da parte dei componenti della famiglia.

Nel caso si volesse comunque procedere ad una comunicazione, suggeriamo di allegare una
documentazione fotografica non fraintendibile.

CONDOMINIO

Se il regolamento di condominio vieta solo quei mutamenti estetici che vadano ad alterare il
decoro architettonico della facciata, si potrà procedere all’installazione senza problemi e
senza necessità di autorizzazione.
Oggi sono reperibili reti in nylon di impatto visivo talmente limitato che le rende
assolutamente difficili da scorgere.
La Giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul tema, ha statuito che “devesi
ritenere lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente
valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione
architettonica che non sia di grave e appariscente entità”.

MATERIALI

Il consiglio per realizzare un balcone in sicurezza è di utilizzare una rete “cielo-terra” .
Si trovano in commercio tantissime tipologie di rete ma l’utilizzo di reti apposite semplifica
notevolmente il lavoro e garantisce un impatto estetico limitato.
Acquistando on line (Zooplus, Amazon etc.) è possibile acquistare i vari tipi di reti a prezzi
davvero accessibili (prezzo medio 2 euro/mq).
In alternativa sono facilmente reperibili nei pet shop ben forniti.

Le reti in Nylon trasparenti sono ad impatto visivo quasi nullo.
Potrebbero non essere però ideali se il gatto ha la tendenza a rosicchiare poiché non
resistono ai denti seghettati dei nostri mici.
Oltre alle reti trasparenti esistono ora in commercio reti nere che risultano ancora più
trasparenti.

MATERIALI

Le reti rinforzate sono invece egualmente discrete viste dall’esterno e leggermente più
invasive con un punto di vista interno.
Hanno però il grande vantaggio di essere davvero sicure ed indistruttibili negli anni senza
necessità di alcuna manutenzione grazie all’anima in metallo.
Sono particolarmente indicate in caso di gatti con la tendenza ad arrampicare, rosicchiare e
mordere.

Il montaggio di una rete in sicurezza non presuppone particolari abilità o capacità ma
semplicemente un minimo di dimestichezza o in alternativa… buona volontà!
Con un lavoro di “fai da te” i costi di realizzazione sono davvero contenuti.
Esistono comunque svariati artigiani che hanno fatto della sicurezza la loro professione ed è
possibile affidarsi a loro per avere risultati estetici impeccabili o per trovare soluzioni in
contesti particolarmente complicati.
Le installazioni realizzate da professionisti possono essere strutturate nei modi più svariati,
con possibilità di elementi apribili etc.
N.B. sicurezza degli installatori non deve mai venire meno… Massima attenzione!

FISSAGGI

I sistemi di fissaggio sono spesso in vendita insieme alle rete ma possono essere utilizzate
anche altre modalità quali tenditori in acciaio, canaline da elettricista etc..
Sono reperibili anche vari complementi, quali pali telescopici per creare angoli, morsetti per
il fissaggio alle ringhiere ma in generale, con delle minime competenze di fai te, è abbastanza
semplice trovare soluzioni perfettamente adattabili al contesto.

SOLUZIONI

La rete si adatta a qualunque
struttura di sostegno e anche in
presenza di tende è possibile
trovare una soluzione.

SOLUZIONI
La rete si adatta a qualunque
struttura di sostegno funzionale
alla tipologia di balcone. Esempi di
sottotetti.

SOLUZIONI

Le soluzioni apribili sono un po’ più
complicate
da
realizzare
e
sicuramente più impegnative in
termini di impegno e manodopera,
ma assolutamente possibili a patto
che vi sia una struttura adeguata.

Per nuove installazioni si consiglia di prediligere zanzariere a ghigliottina/saliscendi con rete
in acciaio (quella in alluminio è facilmente deteriorabile).
Eventuali zanzariere a rullo avvolgibile devono invece essere ben affrancate adottando
soluzioni personalizzate al fine che una pressione abbastanza consistente non le possa far
scattare e in generale non possono considerarsi sicure.
Le zanzariere fissate ad incastro, o con velcro o calamite possono andare bene… solo per le
zanzare!

FINESTRE

Le zanzariere non sono tutte uguali e devono necessariamente essere resistenti.
Installazioni precarie o zanzariere avvolgibili possono risultare un concreto pericolo, a
maggior ragione perché il gatto ha magari fatto affidamento su un sostegno che non si rivela
tale.

Zanzariere velcro

Zanzariere a ghigliottina

Zanzariere fisse

Zanzariere a calamita

FINESTRE

Zanzariere avvolgibili

Zanzariere scorrevoli ad
incastro

Per un migliore risultato estetico o per soluzioni “complicate” ci si può rivolgere ad un
professionista che potrà facilmente studiare anche soluzioni apribili (terza foto).

FINESTRE

Le protezioni in rete risultano molto più sicure di una zanzariera e sicuramente più
economiche.
E’ possibile realizzare autonomamente la messa in opera costruendo un semplice telaio ad
incastro a cui affrancare la rete oppure utilizzando guide per zanzariere.

VASISTAS
Soluzione “fai da te”

Complementi acquistabili

LUCERNARI
Soluzione “fai da te”

GIARDINI

La messa in sicurezza di un giardino deve essere realizzata in funzione al carattere del
gatto, alle sue attitudini e alla sua agilità.
La metodologia più semplice consiste nell’installazione di un terminale antiscavalco sulla
recinzione esistente, posto a 45°.
Tale soluzione può non essere valida per alcuni gatti particolarmente agili e intraprendenti
ma si tratta di casi abbastanza rari.

GIARDINI

Un’ottima
soluzione,
valida
per
qualunque gatto poiché assolutamente
sicura, può essere decidere di mettere in
sicurezza unicamente una porzione del
giardino attraverso strutture eseguite su
misura e completamente chiuse da rete,
anche a soffitto.
Tali strutture, piccole o grandi che siano,
possono
essere
non
prospicienti
l’abitazione ma collegate attraverso dei
percorsi.

