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INTRODUZIONE: GENETICA

Come tutte le specie animali selezionate dall’uomo,
il gatto domestico possiede un corredo genetico af-
fascinante. Nonostanteche Anche se il presente arti-
colo si occupi principalmente delle attenzioni da dedi-
care alla gatta ed ai sui gattini, alcuni brevi richiami 
agli aspetti genetici felini possono essere funzionali 
all’argomento.
Ogni gatto è unico ed esiste una notevole varietà tra le 
razze feline. D’altro canto, esistono similitudini tra le 
razze piccole, come il Devon Rex, e le razze grandi, 
come il Maine Coon. Dal punto di vista dell’anatomia 
di base e delle funzioni organiche tutti i gatti sono 
molto simili. Le notevoli differenze che si possono os-
servare tra i gatti di razza pura sono dovute alla ge-
netica, poiché la varietà e la bellezza possono essere 
manipolate a beneficio degli amanti dei gatti.
Sotto vari punti di vista, il miglioramento continuo di 
una razza è paragonabile ad un processo evolutivo in 
miniatura. Per diverse generazioni  gli spermatozoi e 
gli oociti si uniscono per combinare materiale genetico 
e formare cromosomi che trasmettono le caratteristiche 
fisiche desiderate dagli allevatori. I gatti possiedono 
19 paia di cromosomi, che costituiscono la “copia” 
unica di ogni singolo animale. Questi cromosomi 
contengono centinaia di migliaia di geni, ciascuno 
dei quali controlla un singolo carattere, o gruppo di 
caratteri. Si tratta di un fenomeno complicato, perché 
questi geni possono interagire con altri per modificare 
le caratteristiche da essi controllate.

IL “VOCABOLARIO” DELLA GENETICA
Una catena singola (a doppia elica) di acido desos-
siribonucleico (DNA) percorre l’intera lunghezza di 
ciascun cromosoma (Fig. 1).
Questa catena di DNA utilizza quattro diversi nucleo-
tidi organizzati in gruppi di tre, per formare un “alfa-
beto” di 64 lettere  che, a sua volta, forma “parole” 
di varia lunghezza. Ciascuna di queste parole forma 
un gene. Le cellule si dividono con un processo chia-
mato “mitosi”. Quest’ultimo è un fenomeno fonda-
mentale per la vita e riflette il processo di formazione 
dell’organismo del gattino e i caratteri dell’individuo 
che possiamo osservare. Nel gatto, l’informazione che 
passa da cellula a cellula consiste di due serie di 19 
“libri” (uno da ciascun genitore) e ogni libro contiene 
milioni di “parole”. Le combinazioni di queste “pa-
role” sono infinite ed è questo che rende l’allevamento 
del gatto così imprevedibile e affascinante.
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Nei 19 cromosomi o “libri” ci sono 18 “capitoli” nu-
merati da 1 a 18, più un cromosoma X o Y che deter-
mina il sesso del gattino. Un gattino femmina acquisirà 
due cromosomi X, mentre il gattino maschio avrà un 
cromosoma X è un cromosoma Y.

 È un concetto piuttosto semplice, eccetto il fatto che il 
cromosoma X è leggermente più lungo del cromoso-
ma Y e porta con sé del materiale genetico extra. Per 
esempio, il gene del colore arancione è attaccato al 
cromosoma Y e viene definito “legato al sesso”. Negli 
animali domestici esistono numerosi caratteri legati al 
sesso.
Alcuni dei geni più interessanti influenzano la confor-
mazione corporea. Solo alcuni di questi geni sono stati 
identificati e fra questi figura ad esempio il “gene dello 
Scottish Fold”, che determina la conformazione delle 
orecchie di questa razza felina. Normalmente, le orec-
chie sono controllate dalla combinazione di geni “fd”, 
in cui entrambi i caratteri sono recessivi. Quando, at-
traverso un processo di mutazione, la combinazione 
di geni diviene “Fd”, compaiono le caratteristiche 
orecchie piegate dello Scottish Fold. Questo gene mu-
tante è difettoso quando diventa omozigote, ovvero 
“FF”. Altre interessanti combinazioni di geni causano 
l’assenza della coda (gene di Manx) o la presenza 

di dita supplementari (gene della polidattilia). Simili 
combinazioni genetiche controllano il mantello (pelo 
lungo, pelo arricciato o assenza di pelo).(1)

COS’È UNA RAZZA?

Essenzialmente, una razza è definita da un registro di
razza che la riconosce. Il più comune determinante del 
riconoscimento di una razza è lo standard di razza, 
sottoscritto da numerosi estimatori. Alcune razze fe-
line sono state scoperte in una determinata regione, 
altre sono comparse in seguito ad una mutazione, al-
tre ancora sono state sviluppate appositamente dagli 
allevatori.
Una razza può svilupparsi in seguito alla selezione 
naturale, ad esempio in virtù della sua capacità di 
cacciare e di sopravvivere. In altri casi  alcuni caratteri 
di razza sono sopravvissuti perché in grado di ren-
dere attraente l’animale per il sesso opposto, e quindi 
favorire l’accoppiamento. Anche le mutazioni e le “de-
rive genetiche” possono determinare la conservazione 
di alcuni caratteri in piccole popolazioni feline. Le 
razze moderne sono opera  principalmente dell’uomo 
che le ha create attraverso l’allevamento selettivo.
L’uomo è sempre stato affascinato dalla selezione ar-
tificiale e dal miglioramento genetico del bestiame. 
Secoli fa, quando la genetica era sconosciuta, è stato 
osservato che, accoppiando due animali con le stesse 
caratteristiche, sussisteva un’elevata probabilità che la 
prole presentasse gli stessi caratteri.

INBREEDING E LINE BREEDING
In genere, si selezionano caratteri di razza che con-
sentono migliori prestazioni; nel caso dei gatti da 
concorso, invece, la bellezza e il temperamento sono 
più importanti dell’abilità alla caccia, fondamentale 
ad esempio nei felini selvatici. Il metodo più semplice 
per riprodurre una caratteristica fisica è di accoppiare 
solo i gatti che possiedono il carattere desiderato. Ciò 
consente agli allevatori di  limitare il “pool genetico” e 
aumentare le possibilità di miglioramento della razza. 
Nel corso delle generazioni, la graduale omogeneiz-
zazione del pool genetico può portare all’inincrocio o 
“inbreeding.
Una definizione di inbreeding è ”accoppiamento di 
soggetti imparentati” ma nel gatto il termine è normal-
mente riferito all’accoppiamento di soggetti imparen-
tati molto strettamente. Un esempio di inbreeding es-
tremo è l’accoppiamento tra padre e figlia o tra fratelli 
della stessa cucciolata. 

Fig. 1. Struttura del DNA e dei cromosomi
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eAlcuni allevatori evitano l’inbreeding ed utilizzano 
uno strumento di selezione definito line breeding. 
Quest’ultimo è una forma diluita di inbreeding e la 
maggior parte dei genetisti lo definisce come inbreed-
ing. Il line breeding è generalmente caratterizzato dal-
la comparsa ripetuta nel pedigree di un determinato 
individuo con caratteri desiderabili.
Benché il line breeding sia uno strumento valido 
nell’allevamento animale, esso non è infallibile. I 
grandi campioni sono stati allevati sia in allevamenti 
che non effettuano il line breeding sia in quelli che vi 
si affidano estesamente. Indipendentemente dal grado 
di inbreeding utilizzato, gli allevatori di successo si 
basano su gatti che esprimo le qualità e le tipologie 
desiderabili per i gatti da concorso.(2)

GESTIONE DELL’ACCOPPIAMENTO

Il maggiore interesse per i gatti di razza pura riflette la
crescente popolarità del gatto come animale da com-
pagnia. La Cat Fancier’s Association sponsorizza ogni 
anno nel mondo più di 400 mostre feline, con più di 
80.000 partecipanti. La razze pure riconosciute sono 
più di 30. L’aumento delle competizioni ha stimolato 
una maggiore domanda di gattini di qualità e paral-
lelamente la ricerca di informazioni sulla riproduzione 
felina.

LA RIPRODUZIONE FELINA
Il ciclo riproduttivo della gatta

La gatta è un animale poliestrale stagionale. Ciò signifi-
ca che il ciclo estrale si verifica ripetutamente durante 
la stagione riproduttiva, se la gatta non si accoppia 
o non si ammala. Il ciclo estrale può essere variabile, 
ma nella maggior parte dei casi si verifica ogni 14-21 
giorni. Il “calore” felino è controllato principalmente 
dalla durata del giorno, e da ciò deriva la stagional-

ità. Nell’emisfero settentrionale, l’aumento della luce 
diurna in gennaio e febbraio spesso stimola l’attività 
estrale. Il picco di attività estrale si verifica di norma 
da febbraio ad aprile e prosegue in autunno a sec-
onda della distanza dall’equatore. Presso l’equatore, 
si riduce l’effetto della stagionalità. Le gatte conviventi 
spesso hanno estri sincronizzati. Le razze a pelo lungo 
sembrano essere più sensibili alla luce del giorno ris-
petto a quelle a pelo corto.(3) Ad esempio, le gatte a 
pelo lungo possono presentare cicli sporadici anche 
durante i periodi caratterizzati da giornate lunghe e 
le gatte a pelo corto possono presentare il ciclo in vari 
momenti dell’anno. 
La mancanza di luce è una comune causa di assenza 
del ciclo estrale nelle gatte che vivono in casa. Gli al-
levatori dovrebbero fornire 14 ore di luce diurna o 
artificiale al giorno per promuovere la regolarità dei 
cicli estrali durante l’anno. Un esempio di luce suffi-
ciente è quella fornita da una lampada di 100 watt in 
una stanza di 3,6 x 3,6 metri.(3)

 La gatta presenta il primo calore tra 4 e 12 mesi. La 
comparsa del primo ciclo varia con la razza, le ore di 
luce diurna e lo stato nutrizionale dell’animale. Alcune 
razze (ad es., Persiano) possono presentare il primo 
estro a partire dai 18 mesi d’età e divenire sessual-
mente mature a 2 o 3 anni.(3)

CICLO ESTRALE FELINO
Il modo più semplice per descrivere il ciclo estale del-
la gatta è di suddividerlo in due fasi (Fig. 2): calore 
(proestro ed estro) e non-calore (anestro, gravidanza, 
pesudogravidanza). Le fasi del calore iniziano con il 
proestro, difficile da identificare nella gatta. Normal-
mente dura solo un giorno ed i segni sono poco evi-
denti. Alcune gatte sfregano testa e collo contro gli og-
getti, altre presentano un lieve scolo vulvare. Di norma 
in questo periodo i maschi sono attratti, ma rifiutati, 
dalle femmine. 
Le gatte in fase di estro sono in genere recettive verso 
il maschio. Si accucciano con gli arti anteriori appog-
giati a terra, il dorso inarcato e la coda spostata di 
lato per permettere l’accoppiamento. Spesso si roto-
lano e scavano o vocalizzano. Alcune gatte, durante 
l’estro, sono inappetenti e  irrequiete. Questa fase dura 
da 2 a 19 giorni, con una durata media di 6 giorni. 
L’accoppiamento può accorciare il periodo estrale. 
Il periodo tra un estro e l’altro è definito interestro e 
può durare da 2 a 19 giorni, con una media di 7 
giorni.(3)

L’anestro è quella fase caratterizzata  dall’assenza 
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dell’ estro e di norma, nell’emisfero occidentale, si 
verifica in inverno.  

RIPRODUZIONE
In condizioni ottimali, ogni gatta può avere due cuc-
ciolate all’anno. I gattini possono nascere in qualsiasi 
mese, ma la maggior parte nasce in primavera. L’età 
riproduttiva migliore va dai 2 ai 7 anni, ma la gatta 
può riprodursi con successo anche fino a 10 anni. La 
gatta dovrebbe essere completamente matura, prima 
di essere utilizzata in un programma riproduttivo. Le 
gatte giovani spesso hanno cicli irregolari e possono 
mancare di buone qualità materne. 
Idealmente, una gatta inesperta dovrebbe essere ac-
coppiata con un maschio esperto. L’introduzione della 
coppia dovrebbe essere effettuata gradualmente, circa 
15 minuti al giorno, nel corso di alcuni giorni. Maschi 
tranquilli e non aggressivi sono la scelta ideale per le 
gatte inesperte.
È preferibile portare la gatta dal maschio, per evitare 
che il maschio passi il tempo a  marcare il territorio, a 
volte fino a ignorare la femmina. I maschi preferiscono 
accoppiarsi nel loro territorio.
Se per raggiungere il maschio la gatta deve essere 
spostata per lunghe distanze, il viaggio dovrebbe es-
sere effettuato alcune settimane prima, per evitare lo 
stress da viaggio e i suoi effetti sul comportamento es-
trale.

STADI DEL CICLO ESTRALE FELINO

CALORE

PROESTRO
~1 giorno 

ESTRO
2–19 giorni

“NON-CALORE”

ANESTRO
Durata variabile 

successivo

inverno

GRAVIDANZA O PSEUDOGRAVIDANZA 
62–71 giorni

produrre due cucciolate all’anno
-

rante quest’ultimo non avviene la fertilizzazione delle 
uova, si instaura una falsa gravidanza che dura fino 
a 50 giorni

soppressione dell’estro che perdura fino a 8 settimane 
dal termine dello svezzamento; tuttavia, nella maggior 
parte delle gatte l’estro può ricominciare entro dieci 
giorni dal parto. 

INTERESTRO
Normalmente, la gatta in calore mostra il suo in-
teresse verso il maschio vocalizzando e facendo le 
fusa, prima di assumere la posizione abbassata ti-
pica dell’accoppiamento. Non appena quest’ultimo 
ha avuto successo, la gatta in genere emette un forte 
miagolio (“verso coitale”) e si allontana dal maschio, 
a volte colpendolo. È importante che il maschio di-
sponga di una via di fuga, ad esempio un ripiano, o 
perlomeno di un ambiente ampio. In seguito la gatta 
trascorrerà alcuni minuti rotolandosi, stirandosi e lec-
cando l’area vulvare. La maggior parte delle femmine 
rifiuta un nuovo accoppiamento per numerose ore, 
mentre alcune gatte sono disponibili al coito entro 
due ore. Spesso il maschio compie numerosi tentativi 
di accoppiarsi nuovamente, finché la gatta accetta un 
secondo accoppiamento. I gatti manifestano delle vere 
preferenze per i partner e sia i maschi che le femmine 
rifiutano alcuni soggetti mentre ne accettano pronta-
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emente altri. In alcuni casi è possibile contenere la gatta 
durante l’accoppiamento, tuttavia esistono rischi per 
l’operatore.
È raro che una gatta necessiti di una tranquillizzazione 
per accettare l’accoppiamento. In questo caso deve 
sempre essere consultato il medico veterinario, poiché 
alcuni tranquillanti agiscono sugli ormoni della ripro-
duzione. Se il temperamento di una gatta ne rende 
necessaria la sedazione per portare a compimento 
l’accoppiamento, occorre considerare seriamente 
l’opportunità di procedere a quest’ultimo.

Un efficace metodo riproduttivo consiste nell’accoppiare 
la gatta tre volte al giorno (ogni 4 ore), il secondo e il 
terzo giorno dell’estro.(3)

Questo metodo ha dimostrato di indurre l’ovulazione 
nel 90% delle gatte, mentre può avere meno successo 
il metodo alternativo di accoppiare casualmente la 
gatta durante i primi 3 giorni. Anche unire il maschio 
e la femmina per alcuni giorni può funzionare, ma 
per i maschi molto utilizzati per la riproduzione ciò 
può determinare una minore concentrazione di sper-
matozoi.(3)

Nella gatta l’ovulazione è indotta dalla copulazione. 
Se durante l’accoppiamento le uova non vengono 
fertilizzate, ha inizio una falsa gravidanza che può 
durare fino a 50 giorni. Durante la falsa gravidan-
za, la gatta non manifesta il comportamento materno 
mostrato dalla cagna.
Se l’accoppiamento è stato fertile, le uova si impian-
tano nei corni uterini entro tredici giorni. L’84% circa 
degli accoppiamenti tra gatti fertili dà luogo ad una 
gravidanza.(3)

La durata della gravidanza varia da 62 a 71 giorni, 
con una media di circa 66 giorni. La cucciolata tipica 
è composta da quattro o cinque gattini.
Il nuovo periodo estrale può iniziare entro dieci giorni 
dal parto, ma molte gatte in allattamento presentano 
una soppressione dell’estro che dura fino a 8 settimane 

dopo lo svezzamento. Tuttavia, la maggior parte delle 
gatte è in grado di accoppiarsi nuovamente circa 4 
settimane dopo lo svezzamento, se la durata della luce 
diurna è sufficiente.

PARTO

Nella gatta, la gravidanza dura da 62 a 71 giorni
e questa durata rimane costante indipendentemente 
dalle dimensioni della cucciolata.(6)

Con l’avvicinarsi del parto, la gatta cerca solitamente 
un posto appartato. L’abbassamento della temperatura 
rettale che si verifica nella cagna in genere non si os-
serva nella gatta. Quando inizia il travaglio, la gatta 
diviene irrequieta, può mostrare affanno e in alcuni 
casi vocalizzare e chiamare il proprietario.
In genere, la gatta smette di camminare e fa le fusa 
all’intensificarsi del travaglio. Alla fine, assumerà una 
posizione semi-acquattata. Al cessare delle contrazi-
oni uterine, la gatta può sdraiarsi sul fianco oppure 
costruire un “nido” nella propria cuccia.

La durata del travaglio della gatta è variabile. In ge-
nere, quando le contrazioni divengono più lente e più 
forti dalla vulva viene espulso del liquido, ed entro 3-5 
minuti compare il primo gattino.(4)

La maggior parte delle gatte partorisce senza prob-
lemi nel corso di alcune ore.(5)

Al contrario della cagna, la gatta può presentare parti 
lunghi ma normali, in alcuni casi con durata di 2-3 
giorni. La durata del parto nella gatta è infatti es-
tremamente variabile.
In uno studio che ha considerato 19.355 gatte in un 
periodo di 4,5 anni, solo 4077 gatte (4,7%) presenta-
vano  distocia.(6)

I gatti di razza sono esposti a un maggior rischio di 
distocia rispetto ai gatti meticci. Se la gatta non pre-
senta un travaglio normale, è consigliabile sottoporla 
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a visita veterinaria.
Per determinare la gravità della distocia, è necessario 
conoscere accuratamente la data dell’accoppiamento, 
inclusi eventuali accoppiamenti multipli, ed effettuare 
la palpazione e l’esame radiografico dell’addome. 
Poiché la durata del travaglio è variabile nella gatta, 
è bene attendere un periodo di 4 ore dall’inizio del 
travaglio prima della comparsa del primo gattino e un 
intervallo di due ore tra un gattino e l’altro.
Non è infrequente che un gattino fuoriesca solo par-
zialmente dalla vagina; in questo caso possono essere 
necessari  la lubrificazione e l’aiuto manuale di un as-
sistente. Vere ostruzioni possono essere causate dalla 
torsione uterina o da un gattino di dimensioni ecces-
sive. Ciò conferma la necessità dell’esame radiogra-
fico nella valutazione delle condizioni della gatta.
Per favorire la fuoriuscita dei gattini può essere utiliz-
zata l’ossitocina, che stimola le contrazioni uterine.
Il suo utilizzo deve avvenire unicamente sotto supervi-
sione veterinaria. Il taglio cesareo è una pratica abitu-
ale nelle gatte con gravi problemi durante il travaglio. 
La prognosi dipende dalla causa della distocia, dal 
tempo intercorso prima dell’intervento chirurgico e 
dalle condizioni di salute generali della gatta. In linea 
generale, tanto più precoce è l’intervento, tanto più 
favorevole sarà l’esito.

RUOLO DELLA NUTRIZIONE

Allevatori e medici veterinari sanno che una nutrizione
ottimale può essere vantaggiosa per un animale in 
gravidanza o in allattamento. Durante questo periodo 
stressante, una buona nutrizione è quanto di meglio 
ogni allevatore possa fornire alle proprie gatte. Tut-
tavia, il ruolo della nutrizione nella gatta gravida non 
è stato ben definito dalla ricerca.

STUDIO

In uno studio condotto da Iams, è stato documentato
l’effetto della dieta sulla riproduzione felina.(8)

Sedici gatte sono state suddivise in due gruppi da otto 
gatte ciascuno, a cui sono state assegnate due diverse 
diete basate su due alimenti formulati per la fase di 
vita del gattino, disponibili in commercio e classificati 
come “All Life Stages” dalla AAFCO (Association of 
American Feed Control Officials). Gli alimenti veni-
vano somministrati liberamente alle gatte per almeno 
14 giorni, prima dell’accoppiamento,durante la gravi-
danza e l’allattamento, fino allo svezzamento dei gat-
tini.
L’alimento A conteneva il 39,5% di proteine e il 24% 
di grassi sulla sostanza secca, mentre l’alimento B 
conteneva il 39,3% di proteine e il 16% di grassi. Se 
il contenuto proteico dei due alimenti era pressoché 
identico, l’alimento B utilizzava proteine di origine 
vegetale, mentre la fonte proteica dell’alimento A era 
esclusivamente animale. Inoltre, vi era una sostanziale 
differenza nel contenuto in grassi.

RISULTATI
I risultati di questo studio hanno mostrato che le gatte 
nutrite con l’alimento A partorivano cucciolate di mag-
giori dimensioni rispetto a quelle nutrite con l’alimento 
B (5,2 gattini contro 3,0 gattini per cucciolata).
I dati di questo studio mostravano inoltre che i gattini 
nati dalle gatte nutrite con l’alimento A erano più pe-
santi allo svezzamento rispetto a quelli nati dalle gatte 
nutrite con l’alimento B (825 contro 688 grammi).
Questi risultati supportano quelli di uno studio prec-
edente che indicava che le gatte nutrite con alimenti 
a maggiore contenuto di grassi (20%) producono un 
maggiore volume di latte rispetto alle gatte nutrite con 
una dieta a minore contenuto di grassi (10%).(5)

In quest’ultimo studio, la maggior produzione di latte  
induceva un maggiore incremento ponderale dei gat-
tini, dovuto probabilmente ad un loro maggior con-
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sumo di latte.
Inoltre, le gatte nutrite con l’alimento A nel primo stu-
dio terminavano il periodo dell’allattamento con un 
livello di grassi corporei molto simile a quello prec-
edente l’accoppiamento; in particolare, pesavano il 
102% del loro peso corporeo originale. Le gatte nutrite 
con l’alimento B, con minore contenuto di grassi e pro-
teine di origine parzialmente vegetale, pesavano allo 
svezzamento soltanto il 73% del loro peso corporeo 
originale. Questa differenza diviene ancora più evi-
dente se si osserva che le gatte nutrite con l’alimento 
A svezzavano gattini che pesavano in media 4,2 chili, 
rispetto ai 2,0 chili di peso dei gattini svezzati dalle 
gatte nutrite con l’alimento B. Questo studio mostra 
che la dieta influisce chiaramente non solo sulle di-
mensioni della cucciolata, ma anche sulla crescita dei 
gattini e sulle condizioni fisiche della gatta durante 
l’allattamento.

CONCLUSIONI
La riproduzione di successo dei gatti da concorso 
richiede un approccio completo, dalla genetica alla 
gestione dell’accoppiamento e del parto, fino alla nu-
trizione. Il rispetto di tutti i diversi fattori consente di 
essere ricompensati della nascita di gattini belli e sani 
e che giustificano pienamente gli sforzi effettuati.
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