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Nel 2020 arrivarono agli enti di tutela

cani e gatti

Il numero di cani raccolti diminuisce 
notevolmente durante i mesi 
di lockdown

Nel 2020 anche la raccolta dei gatti 
rallenta ad aprile e maggio, ma 
aumenta nei mesi di nascita delle 
cucciolate
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Profilo dell’animale nei centri di accoglienza

Raccolta degli animali per mesi

Tempo medio di permanenza presso i rifugi
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La realtà per i cani 
e per i gatti è stata 
molto diversa

Consapevolezza
Rendere la popolazione consapevole della 
responsabilità nei confronti dei nostri animali.

Identificazione
Se identificati correttamente tramite un 
microchip aumenterebbe il recupero degli 
animali smarriti.

Sterilizzazione 
Sterilizzare gli animali per evitare cucciolate 
non desiderate.

Educazione
Educare a conoscerli meglio e a migliorare 
il legame e la convivenza.

Adozione
Promuovere l’adozione per dare loro una casa.

Impegno
Rafforzare le leggi e l’educazione per 
impegnarsi ed adempiere sempre di più.

Convivenza
Fornire strumenti alle famiglie per 
affrontare situazioni in cui la convivenza 
è difficile. 
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Il maggior calo nel numero di cani 
raccolti negli ultimi anni sembra essere 
dovuto, tra l’altro, ad una diminuzione 
dei cani randagi

Destinazioni degli animali raccolti

Il tempo medio di permanenza di cani e gatti presso i centri di accoglienza 
varia notevolmente a seconda del fatto che sono cuccioli o adulti

46%

24%

23%18%

24%

58%

SANIFERITI

AMMALATI

METICCI

DI RAZZA

CUCCIOLI

ADULTI

SENIOR

Cani e gatti raccolti dagli enti di tutela 
in Spagna durante il 2020

Studio Lui non 
l’avrebbe mai 
fatto 2021

Nonostante la raccolta dei gatti fosse 
stabile rispetto al 2019, la loro presenza 
presso gli enti è sempre maggiore, 
dovuto in parte all’ingresso provvisorio 
di gatti provenienti da colonie. L’uso del 
microchip e la sterilizzazione sono 
pratiche sempre più necessarie

Nonostante le restrizioni alla mobilità e all’impatto della 
pandemia, l’adozione degli animali domestici da parte delle 

famiglie spagnole aumenta leggermente

Le restrizioni alla mobilità e allo stile di vita a conseguenza dello 
stato d’emergenza per il COVID-19 hanno creato un effetto barriera 

provvisorio all’arrivo degli animali presso gli enti di tutela

Indagine condotta in base ai dati di un campione di 428 su un totale di 1.544 enti di tutela, 
municipi e consigli territoriali di tutta la Spagna.
Ringraziamo la collaborazione degli enti che ci hanno aiutato in questa indagine, all'istituto 
di ricerca Punto de Fuga e alla divisione di ricerca della Affinity Petcare.

www.fundacion-affinity.org/it/studio-abbandono-e-adozione
www.fundacion-affinity.org/it
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6,2%  Case di accoglienza

5,3%  Ceduti ad un altro ente

3%  Deceduti

15,6% Restituiti
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Adottati 42,6%49,3%

ADOZIONE IN SPAGNA 
E ALL’ESTERO

Gli animali restituiti alle famiglie sono soprattutto 
quelli smarriti, riducendosi il numero del 7,4% nel 
2020. Ciò suggerisce che la mobilità ridotta ha 
portato a un minor numero di cani smarriti

Per la prima volta negli 
ultimi anni, i fattori 

economici sono diventati 
il primo motivo 
di abbandono

CANI E GATTI

Principali motivi di abbandono

Fattori economici 

Cucciolate non desiderate

Problemi di comportamento dell’animale 

14%

12%

Fine della stagione di caccia 10%

Perdita d’interesse per l’animale      9% 

Mancanza di tempo o di spazio 

Cambio di domicilio  

8%

6%

25%

I profondi effetti sociali ed economici della pandemia sono 
stati vissuti in modo diverso dai diversi centri di accoglienza di 

animali, probabilmente a causa di una combinazione di numerosi 
fattori legati sia alle caratteristiche di ciascun centro, sia alla 

zona in cui si trova.

L’impatto della pandemia 
secondo gli enti di tutela

Case di accoglienza

9,7% 

GEN FEB MAR APR MAG GUI LUG AGO SET OTT NOV DIC

COMPARATIVA VS. 2019

Abbandoni

Adozioni eseguite

Visitatori al centro

Economia del centro18 24 40

7 19 35 33 6

26 24 36 410

8 18 57 15 3

410

Molto meno Un po’ meno Uguale Un po’ in più  Molto di più

Come possiamo aiutare?

rispetto 
al 2019


