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Novegro 

VIAGGIARE IN MACCHINA CON IL CANE 



1) CONSIGLI PER IL VIAGGIO 

Verificare che la temperatura 

nell’abitacolo dell’auto non sia 

né troppo elevata, né troppo 

bassa 

Evitare di viaggiare nelle ore 

più calde 

Portare con sé una ciotola 

dell’acqua 

Digiuno o pasto leggero 

Nel caso di viaggi lunghi, 

prevedere delle soste ogni due 

ore circa per far scendere il 

cane dalla macchina, farlo 

camminare e fargli fare i suoi 

bisogni (guinzaglio prima di 

scendere dall’auto) 



1) CONSIGLI PER IL VIAGGIO 

Evitare di farlo 

viaggiare con la testa 

fuori dal finestrino 

(rischio di otiti e 

congiuntiviti, malattie 

dell’apparato 

respiratorio) 

Non permettergli di 

muoversi liberamente 

nell’abitacolo 



2) NORME PER IL VIAGGIO 

Articolo 169 del codice della strada: 
 è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno 

e comunque in condizioni da costituire impedimento o periocolo per 

la guida. E’ consentito il trasporto di animali domestici, anche in 

numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia, o nel 

vano posteriore al posto guida appositamente diviso da rete o in altro 

analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono 

essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della direzione 

generale della Motorizzazione Civile. 



2) NORME PER IL VIAGGIO 

Per chi disattende la 

normativa è prevista 

una sanzione 

amministrativa (da 84 

a 335 euro) e la 

perdita di un punto 

della patente. 



Quest’articolo 

consente di 

trasportare 

nell’abitacolo 

dell’auto un solo 

cane purchè non 

costituisca pericolo 

o intralcio per il 

conducente (quindi 

va posizionato sul 

sedile posteriore) 

2) NORME PER IL VIAGGIO 



Se sono più 

cani, devono 

essere 

custoditi in 

gabbie nel 

vano 

posteriore o in 

trasportini 

2) NORME PER IL VIAGGIO 



Costituisce un passo avanti 

dal punto di vista della 

sicurezza (evita danni 

all’animale e ad eventuali 

passeggeri in caso di incidente) 

e consente al cane una 

sufficiente libertà di movimento. 

Ad essa viene legata la pettorina 

indossata dal cane 

Il cane andrà abituato in modo 

graduale alla cintura. 

CINTURA DI SICUREZZA 

2) NORME PER IL VIAGGIO 



CINTURA DI SICUREZZA 

2) NORME PER IL VIAGGIO 



KENNEL RIGIDO O TRASPORTINO 

E’ UN MEZZO EFFICACE 

PER IL TRASPORTO DEL 

CANE IN MACCHINA, MA E’ 

NECESSARIO PROCEDERE IN 

MODO GRADUALE PER FARE 

IN MODO CHE L’ANIMALE SI 

ABITUI A ESSERE CHIUSO 

NEL TRASPORTINO. 

IL KENNEL DEVE 

DIVENTARE UNA SORTA DI 

CUCCIA ALL’INTERNO DELLA 

QUALE IL CANE PUO’ 

RILASSARSI 

2) NORME PER IL VIAGGIO 



BAGAGLIAIO CON RETE DIVISORIA 

QUESTO TIPO DI 

SOLUZIONE E’ FORSE 

QUELLA PIU’ UTILIZZATA 

DAI PROPRIETARI. 

2) NORME PER IL VIAGGIO 



3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 

 

A) PAURA DELLA MACCHINA 

B) CINETOSI (MAL D’AUTO) 

 



A) PAURA DELLA MACCHINA 

 LA  PAURA   E’  UN’EMOZIONE  GENERATA   IN RISPOSTA  A  CERTI  

STIMOLI  CHE L’INDIVIDUO  PERCEPISCE   COME   

POTENZIALMENTE PERICOLOSI  E  AI QUALI  RISPONDE   O  CON LA  

FUGA   O CON  L’IMMOBILITA’   O  CON  COMPORTAMENTI   

DIFENSIVI 

 E’ ADATTATIVA 



STIMOLO CHE IL SOGGETTO PERCEPISCE 

COME    POTENZIALMENTE   PERICOLOSO 

RISPOSTA  EMOTIVA   ( PAURA ) 

adattativa  (l’animale  può sfuggire  al  pericolo) 

RISPOSTA  

CORRELATA  

ALLO  STRESS 

ATTIVITA’  

MOTORIA 

A) PAURA DELLA MACCHINA 



LA PAURA E’ 

ADATTATIVA ANCHE 

PERCHE’ L’ANIMALE 

IMPARA AD EVITARE 

QUEI DETERMINATI 

STIMOLI CHE LO 

HANNO SPAVENTATO   

A) PAURA DELLA MACCHINA 



 INADEGUATA 

ABITUAZIONE (corretta 

esposizione nel periodo di 

socializzazione) 

 ESPERIENZE NEGATIVE 

 PAURE ISTINTIVE  

A) PAURA DELLA MACCHINA: cause 



A) PAURA DELLA MACCHINA: sintomi 



A) PAURA DELLA MACCHINA: sintomi 

 Le risposte dei proprietari nei confronti dell’animale pauroso 

possono influenzare le sue successive reazioni davanti allo 

stesso stimolo scatenante.  (Per es. punizione o rinforzo) 



A) PAURA DELLA MACCHINA: sintomi 



 

Insegnare al cane a 

“familiarizzare”  con la 

macchina fin da cucciolo 

(farlo salire sull’auto a motore 

spento e portiere aperte: es. 

auto in giardino) 

Posizionare in macchina la 

coperta/cuscino che il cane 

utilizza in casa 

Premiare il cane con 

qualcosa di estremamente 

bello (biscotto, gioco) quando 

si rilassa e si tranquillizza 
 

 

A) PAURADELLA MACCHINA: terapia 



 

Il passo successivo sarà 

quello di accendere il motore 

una volta che il cane è nella 

macchina, senza però muovere 

la vettura. Anche in questo 

caso, premiamo il cane quando 

si tranquillizza. 

  Come ultimo step, effettuare 

dei brevi tragitti, possibilmente 

con poche curve, ad andatura 

costante e moderata. 
 

 

A) PAURADELLA MACCHINA: terapia 



A) PAURADELLA MACCHINA: terapia 

 

Non associare la 

macchina unicamente 

alla visita dal veterinario 

o dal toelettatore, bensì a 

un momento di gioco e di 

svago (es. area cani, 

parco, ecc.) 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO) 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 

Avere un cane che soffre 

la macchina, è stressante 

per tutti (animale, ma 

anche proprietario) e 

pregiudica la possibilità di 

viaggiare insieme. 

Un cane su sei in Europa 

soffre il mal d’auto, ma 

solo il 3% dei proprietari si 

rivolge a un veterinario 

(Vet.Journal). 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO): CAUSE 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 

Il disturbo è dovuto a una 

eccessiva stimolazione delle 

strutture dell’equilibrio 

situate nell’orecchio interno 

quando il corpo è 

sottoposto a sollecitazioni 

rapide come quelle indotte 

dal movimento.Si traduce 

con una serie di disturbi in 

concomitanza con un 

viaggio su qualsiasi mezzo 

di trasporto 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO) 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 

I cani più a rischio sono i cuccioli 

(con poche esperienze di viaggio) 

oppure cani con problemi cardio-

respiratori. 

Alcuni cani sviluppano la cinetosi 

alla sola vista di un veicolo o 

quando sono al suo interno e 

quest’ultimo è fermo. Questa forma 

di cinetosi è causata dalla paura 

(alterazione nella socializzazione, 

esperienza traumatica). 

 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO): SINTOMI 

ECCESSIVA SALIVAZIONE 

DEGLUTIZIONI FREQUENTI 

RESPIRARE A BOCCA APERTA (ANSIMARE) 

TREMORI 

ANSIA 

IRREQUIETEZZA 

LECCAMENTO DELLE LABBRA 

VOCALIZZAZIONI 

DIARREA 

VOMITO 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO): SINTOMI 

 NON E’ DETTO CHE 

QUESTI SINTOMI SI 

PRESENTINO TUTTI 

CONTEMPORANEAMENTE. 

 IN ALCUNI CASI 

COMPAIONO NON APPENA 

IL CANE SALE IN 

MACCHINA, IN ALTRI 

SOLO DOPO TRAGITTI PIU’ 

LUNGHI. 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO): DIAGNOSI 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 

CANE CHE VOMITA 

DURANTE IL TRAGITTO IN 

MACCHINA, MA CHE 

TORNA ALLA NORMALITA’ 

UNA VOLTA ARRESTATO IL 

VEICOLO. 



B) CINETOSI (MAL D’AUTO): TERAPIA 

COMPORTAMENTALE 

-Aprire un po’ i finestrini e 

mantenere una buona ventilazione 

-Fermarsi per fare quattro passi e 

comunque fare delle soste ogni 

duecento chilometri circa. 

-Cercare di non sgridare il cane 

-Non dare tanto cibo al cane prima 

del viaggio (meglio pasto leggero) 

- Chiedere consiglio al proprio 

veterinario per un’idonea terapia 

farmacologica. 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 



-Esistono in commercio alcuni 

farmaci di recente introduzione 

per trattare il mal d’auto. 

- Sono sicuri, efficaci e privi di 

fastidiosi effetti collaterali (es. 

sedazione).  

-Contattare il medico 

veterinario di fiducia 

B) CINETOSI (MAL D’AUTO): TERAPIA 

FARMACOLOGICA 

3) PROBLEMI LEGATI ALLA MACCHINA 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 


