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ALIMENTAZIONE BARF: ALCUNI SUGGERIMENTI 

 

 COME PASSARE ALL’ALIMENTAZIONE BARF 

Il passaggio dal mangime commerciale all’alimentazione BARF è preferibile se avviene 

gradualmente, somministrando ogni giorno, per circa 1/ 2 settimane, una razione maggiore 

di carne cruda. E’ importante però che il cibo crudo e quello industriale non vengano dati 

nello stesso pasto perché quello industriale necessita di una digestione più lunga rispetto a 

quello crudo e mischiandoli potrebbero causare flatulenza, stitichezza e altri problemi 

digestivi. 

Per molti cani il passaggio all’alimentazione crudista avviene in modo immediato senza 

problemi. 

  

NUMERO E MISURA DEI PASTI 

Solitamente la razione giornaliera di un cane adulto può corrispondere al 2 % del suo peso 

corporeo. Questa va poi suddivisa in due pasti. Un cucciolo necessita invece di più cibo: a 

seconda della razza, dell’attività e dell’età, un animale giovane ha bisogno di una quantità di 

cibo corrispondente dal 2% al 4 % del proprio peso corporeo. 

 

COMPOSIZIONE E PREPARAZIONE DELLA RAZIONE GIORNALIERA 

Una razione giornaliera dovrebbe essere composta all‘80 % da carne e al 20 % da fibre 

vegetali tutte a crudo. La frutta e le verdure di stagione potete anche cuocerle al vapore 

se il vostro cane le lascia nella ciotola, la carne va invece somministrata sempre cruda. 

  

SUDDIVISIONE DELLA RAZIONE SETTIMANALE DI CARNE 

Un’alimentazione BARF equilibrata prevede l’uso di diversi tipi di carne. La razione 

settimanale dovrebbe comprendere quanto segue: 50% di carne di muscolo, 20% di rumine 

o centopelle, 15% di interiora e 15% di ossa carnose. 

 

 

 

BARF è sinonimo di un’alimentazione sana ed equilibrata che fornirà al vostro amico peloso 

tutto quello di cui il suo organismo ha bisogno. 

 

Certo che sarete soddisfatti dalla dieta BARF, sono a vostra disposizione per ogni 

ulteriore informazione. 
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