
82%
89%

pensa che dovrebbero esserci regole più 
stringenti per la loro cura e salvaguardia

ritiene che chi viene accusato di abbandono o 
maltrattamento dovrebbe subire pene più 
severe

Associazione nazionale imprese salute animale
AISA

Dalla campagna alla casa: 
l’evoluzione sociale del rapporto con gli animali

1 italiano su 2 possiede
un animale domestico

Un'indagine di SWG per AISA esplora la natura
del rapporto tra italiani e pet

51%

62% 55% 27%

degli attuali possessori ha 
adottato o acquistato
il proprio pet già prima del 

Quali animali possiedono gli italiani?

Per oltre il 90%
dei possessori di pet,
convivere con un
animale domestico è

Chi non ne ha mai 
posseduti ha una visione 
opposta

In casa un animale dovrebbe 
dormire e mangiare in spazi 

separati rispetto a quelli dove 
dormono e mangiano le 

persone

un cane

oltre

un gatto pesci, 
volatili, 
roditori e 
animali 
esotici

D’accordo

Disaccordo

Un trend positivo si registra ben prima
del lockdown per il Covid-19

2016

È il cane l’animale
da compagnia

più amato

91%

57%

87% 49%

43%
Chi non possiede 
pet è ancora più 
convinto che sia 
necessario 
mantenere spazi 
separati76%

La ricerca di compagnia è il motivo che più spinge le persone
ad adottare o acquistare un animale

dei possessori di cani 
e gatti dichiara che 
avere avuto un 
animale ha aiutato a 
superare la pandemia

80%

ritiene i pet
veri e propri membri
della famiglia

Avere un animale 
domestico fa vivere 
meglio! 

un importante 
contributo alla 

salute psicologica 

è convinto che la 
convivenza 
contribuisca a 
rafforzare il sistema 
immunitario
e migliorare
la salute fisica

è convinto che vivere 
con un pet esponga 
maggiormente al 
rischio di contrarre 
infezioni

un supporto allo sviluppo
dei bambini

ZZZ

Chi possiede un animale 
ritiene che aiuti a migliorare 
la salute delle persone che 
abitano la casa

Riguardo la tutela degli animali domestici l’opinione degli 
intervistati è unanime:

Per 7 proprietari su 10 il veterinario 
è il punto di riferimento principale

Chi possiede 
animali non 
convenzionali si 
affida anche a 
internet (32%)


