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I dati principali:

• L’anno scorso sono stati recuperati 141.835 animali da compagnia.

• 108.303 cani.

• 33.532 gatti.

• I dati precedenti ci permettono di stimare il tasso di abbandono e/o smarrimento di animali pari a 23 cani
e 7 gatti recuperati ogni 10.000 abitanti.

Quanti cani e gatti sono stati recuperati dai rifugi e dalle

associazioni per la protezione degli animali?

Nostra interpretazione:

• L’abbandono e lo smarrimento di cani e gatti costituiscono il principale problema di benessere
degli animali da compagnia in Spagna1.

• I dati corrispondenti al 2013 non variano in modo significativo rispetto agli anni precedenti.
L’abbandono si conferma ancora una volta un problema strutturale che richiede un intervento
più incisivo e una cooperazione di tutti gli agenti, pubblici e privati, coinvolti nella prevenzione.

L’abbandono è uno dei problemi principali per il benessere degli

animali da compagnia.
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Quanti animali da compagnia si abbandonano realmente?

Nostra interpretazione

• Una parte degli animali da compagnia che arrivano in rifugio non sono realmente vittime di abbandono
ma di smarrimento.

• Il fattore chiave nel recupero dell’animale smarrito è la possibilità di localizzarne il proprietario.
Per farlo è fondamentale che l’animale sia opportunamente identificabile mediante microchip. In
questo senso, un recente studio condotto in Spagna in vari centri di accoglienza per animali, indica
che la proporzione dei cani identificati restituiti ai proprietari è il triplo rispetto a quella dei cani
non identificati2.

• Il numero dei gatti restituiti ai proprietari è sensibilmente inferiore a quello dei cani. Questo dato,
da un lato potrebbe riflettere, da un lato, il minor numero di gatti identificati rispetto ai cani e,
dall’altro, l’arrivo in rifugio di molti gatti nati e cresciuti per strada.

• Insomma, l’identificazione degli animali da compagnia si conferma come una delle principali strategie
per la lotta all’abbandono e contro lo smarrimento di animali da compagnia.

I dati principali:

• Il 20% dei cani e il 4% dei gatti recuperati dai rifugi e dalle associazioni per la protezione degli animali
è stato restituito ai proprietari (Figure 1 e 2).

• Solo il 26% dei cani e l’1,8% dei gatti che arrivano in un rifugio possiede regolare microchip identificativo
(Figura 3).

Figura 1. Destinazione dei cani che arrivano in rifugio
o nelle associazioni per la protezione degli animali.

Figura 2. Destinazione dei gatti che arrivano in rifugio
o nelle associazioni per la protezione degli animali.

L’identificazione mediante microchip permette di combattere

l’abbandono e rende possibile il recupero degli animali smarriti.

Figura 3. Percentuale di cani e gatti identificati che arrivano ad un rifugio per animali.
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È vero che durante l’estate si abbandonano più animali?

I dati principali:

• La proporzione di cani recuperati dalle associazioni per la protezione degli animali è stata del 33% per ogni
quadrimestre dell’anno (Figura 4).

• La proporzione di gatti recuperati dalle associazioni per la protezione degli animali nei tre quadrimestri
dell’anno è stata del 25%, 42% e 32% rispettivamente (Figura 5).
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Figura 4. Distribuzione per quadrimestre del totale dei cani
recuperati dalle associazioni per la protezione degli animali.
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Figura 5. Distribuzione per quadrimestre del totale dei
gatti recuperati.

Nostra interpretazione

• L’abbandono dei cani è un fenomeno stabile tutto l’anno. Questo dato contrasta con l’opinione, molto
diffusa, che i cani siano maggiormente soggetti ad abbandono prima delle vacanze estive.

• L’arrivo dei gatti nei rifugi per animali è maggiore durante il secondo quadrimestre dell’anno. Questo
dato è spiegabile se pensiamo che la riproduzione del gatto è stagionale e che uno dei principali
motivi dell’abbandono di animali è proprio la nascita di cucciolate indesiderate. In tal senso, studi
condotti dimostrano che la maggior parte delle cucciolate dei gatti non è desiderata dai proprietari3.
Questi dati ci aiutano a comprendere l’importanza della sterilizzazione nella prevenzione dell’abbandono
degli animali da compagnia.

La sterilizzazione è un sistema fondamentale per prevenire l’abbandono

degli animali da compagnia.
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Che accade ai cani e ai gatti che arrivano in un rifugio

per animali?

I dati principali:

• Cosa succede ai cani?

• Come è stato già mostrato, il 20% dei cani viene restituito ai proprietari (Figura 1).

• Il 47% viene adottato. Di questi, il 79% viene adottato da famiglie spagnole ed il 21% è portato all’estero
(Figura 6).

• Il 15% resta in rifugio in attesa di adozione e il 6% viene soppresso (Figura 1).

• Cosa succede ai gatti?

• Come è stato già mostrato il 4% dei gatti viene restituito ai proprietari (Figura 2).

• Il 37% viene adottato. Di tutte le adozioni, il 90% si realizza in Spagna e il 10% in altri paesi (Figura 6).

• Il 13% resta in rifugio e fino al 22% viene soppresso (Figura 2).

Nostra interpretazione

• La promozione dell’adozione è una delle strategie fondamentali per ridurre la popolazione di animali
abbandonati.

• Una parte dei cani e dei gatti che arrivano ai rifugi viene adottata da famiglie di altri paesi. Questo
dato indica che la Spagna è carente in fatto di adozioni di animali da compagnia, non solo perché
non compensa il numero di animali abbandonati, ma perché parte di queste adozioni sono gestite
all’estero.

• Se non è adottato, un animale di compagnia è destinato a passare il resto dei suoi giorni in un rifugio
o in molti casi ad essere soppresso.

L’adozione è fondamentale per ridurre la popolazione di cani e gatti

abbandonati.

Figura 6. Destinazione delle adozioni dei cani e dei gatti effettuate presso rifugi ed associazioni per la protezione degli animali in Spagna.
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Che tipo di animale viene abbandonato?

I dati principali:

• Il 19% dei cani e l’8% dei gatti abbandonati sono di razza pura.

• Quasi la metà del totale dei cani abbandonati è di taglia media. (Figura 7)

• Una parte dei cani e dei gatti che arrivano al rifugio sono cuccioli. (Figura 8)

Nostra interpretazione

• L’abbandono è un fenomeno che interessa cani e gatti di ogni tipo e non è limitato ad determinate
età o a determinate razze.

Nei rifugi arrivano cani e gatti di qualunque età e razza.
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Figura 7. Taglia dei cani che arrivano al rifugio per animali.
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Figura 8. Percentuale di cuccioli sul totale dei cani e gatti che arrivano al rifugio per animali.



Perché alcune persone abbandonano i propri animali

da compagnia?

I dati principali:

• I cinque motivi principali che portano ad abbandonare un animale da compagnia sono i problemi economici
(15%), le cucciolate inaspettate (14%), la chiusura della stagione di caccia (11%), la perdita di interesse verso
l’animale (9%) e il comportamento dell’animale (9%) (Figura 9).

Nostra interpretazione

• I fattori economici e le cucciolate non desiderate sono i due principali motivi di abbandono. Al di là
del possibile impatto della crisi nella gestione del possesso di animali da compagnia, entrambi i fattori
suggeriscono che molti abbandoni potrebbero essere evitati con una pianificazione corretta da parte
dei proprietari.

• In relazione alle cucciolate non desiderate, è importante ricordare l’importanza della sterilizzazione
degli animali da compagnia come strategia per ridurre la popolazione di animali abbandonati. Non
corrisponde al vero, infatti, l’idea che un animale da compagnia debba riprodursi almeno una volta nella
vita per poter star bene.

• Le informazioni sul motivo dell’abbandono sono fornite da persone che portano personalmente il proprio
animale ad un rifugio per animali. In questo senso, dobbiamo ricordare che la maggior parte degli animali
che arrivano nei rifugi è stata trovata per strada o portata là da persone che non sono i proprietari.
Quindi, non conosciamo ancora i motivi reali di molti abbandoni di animali da compagnia in Spagna.
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Figura 9. Motivi per l’abbandono degli animali da compagnia.
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Perché la gente decide di adottare un cane o un gatto

da un rifugio per animali?

I dati principali:

• I tre motivi principali per scegliere l’adozione sono: la sensibilità delle persone al problema dell’abbandono,
il desiderio di collaborare con un’associazioni per la protezione degli animali e il consiglio di amici o conoscenti.

Nostra interpretazione

• L’adozione è un’alternativa per l’ingresso di un animale da compagnia che fa bene a tutti: alla famiglia,
alle associazioni per la protezione degli animali e, ovviamente, al cane o al gatto stesso.

Sensibili al problema dell’abbandono

Collaborare con l’associazione per la protezione degli animali

Consigli di amici e conoscenti
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La possibilità di restituzione

Altri

Figura 10. Motivi addotti dalle persone per adottare un animale da compagnia.
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L’adozione è un’opzione frequente quando si considera

di prendere un animale da compagnia?

I dati principali:

• Il 9% dei proprietari dei cani dichiara di aver adottato il proprio animale in un rifugio o da un’associazione
per la protezione degli animali (Figura 11).

• L’8% dei proprietari di gatti dichiara di aver adottato il proprio animale da compagnia in un rifugio o da
un’associazione per la protezione degli animali (Figura 11).

Nostra interpretazione

• In Spagna, l’adozione non è ancora l’opzione preferenziale quando si decide di prendere un cane
o un gatto.

L’adozione deve essere promossa come chiara alternativa al momento

dell’ingresso di un animale da compagnia in famiglia.
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Figura 11. Provenienza dei cani e dei gatti in Spagna.



Conclusioni principali

• L’abbandono è ancora un significativo problema nel nostro Paese per il benessere degli
animali.

• La sterilizzazione, l’identificazione e l’adozione sono le tre strategie più importanti
per prevenire e ridurre l’impatto dell’abbandono degli animali da compagnia.
La sterilizzazione e l’identificazione fanno parte di un concetto più ampio di adozione
responsabile che comprende obblighi e responsabilità che ogni proprietario acquisisce
in relazione al proprio animale da compagnia.

• La partecipazione cittadina è fondamentale per combattere il problema dell’abbandono
degli animali.
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