
33.330
gatti*

Grafico evolutivo dei gatti e dei cani
restituiti al proprietario

Quando si recuperano?

Rimangono 14%

Soppressi 10%

Adottati 44%

Altro 12%

Nel 2015 sono stati recuperati
più di 137.000 cani
e gatti

Grafico evolutivo dei gatti
e dei cani recuperati

Come sono?

Come arrivano alle associazioni per la tutela degli animali?

Motivi dell’abbandono

70%  da una persona estranea

Se sei pronto
a prenderne
uno,
adottalo!

Cani Gatti

Una volta recuperati vengono:
Dove vanno?

Restituiti
20%

3%

30%

Cani Gatti

7 mesi

Cuccioli Adulti

3 mesi

Microchip

24% Hanno
il microchip

 30%
 dalla persona

che li abbandona

1. Comportamento

15%

2. Cucciolate
indesiderate

 15%

www.fundacion-affinity.org/it
Dati tratti dallo Studio della Fondazione Affinity effettuato nel 2015.

www.fundacion-affinity.org/it/studio-abbandono-e-adozione

3. Fattori
economici

 12%

4. Fine stagione
di caccia

  10%

2016

SU

Grazie al microchip ogni giorno un
numero crescente di animali smarriti
viene restituito alle proprie famiglie

104.501
cani

Nel caso dei gatti, solo
il 3% di quelli che arrivano

sono identificabili

66%
trovati o
recuperati
per strada

24%

Sani 70%

Malati o feriti 30%

Salute
30%70%

Età

Cucciolo 27%

Adulto 59%  Anziano 14%

27%

59%

14%

* Molti gatti non arrivano alle associazioni per la tutela degli animali perché vivono nelle colonie.

* Il numero di gatti che arriva agli enti di protezione è più alto nel secondo quadrimestre a causa dell’effetto delle cucciolate indesiderate.
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156.858
151.673

145.057 144.660 141.835 140.191 137.831

2008 2009 20122010

I cuccioli rimangono nel rifugio la metà del tempo
rispetto ai cani e ai gatti adulti

34%
vi vengono portati

Meticcia 81%

Pura 19%

Razza
81% 19%

Se il tuo cane o il tuo gatto
ha problemi di comportamento

consulta un etologo,
ti aiuterà

Sterilizza il tuo animale
prima che abbia cuccioli che

non puoi mantenere o che
non vuoi tenere

Cani e gatti abbandonati, adottati e
smarriti in Spagna nel corso del 2015

5. Trasloco

 9%

3º quadrimestre

2º quadrimestre* 43%

31%

1º quadrimestre 26%

3º quadrimestre

2º quadrimestre 35%

33%

1º quadrimestre 32%


