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Motivi di abbandono
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Gatti Cani

Come arrivano
al centro di
accoglienza?

Ranking dei principali motivi di abbandono

Las claves

Dati estratti dallo Studio della Fondazione Affinity

su Abbandono e Adozione 2016.

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

Come sono?
RazzaSalute

*L'arrivo dei gatti è più elevato durante il secondo quadrimestre per essere una stagione riproduttiva.
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www.fundacion-affinity.orgbit.ly/animalesnosoncosas
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I cuccioli restano nel rifugio
la quarta parte del tempo

di quanto restano i cani e i gatti
di maggiore età

Cani e gatti abbandonati,
adottati e smarriti in
Spagna nel 2016

Nel 2016 furono
raccolti oltre 137.000
cani e gatti

Grafica evolutiva di gatti
e cani raccolti
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137.782 Dopo diversi anni
di calo, il numero di
animali raccolti si

arresta quasi di colpo
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2 mesi

Nel caso dei gatti,
è identificato solo il 2%

di quelli che arrivano
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15%Cucciolate non desiderate

13%Problemi di comportamento

12%Fattori economici

8%Perdita d'interesse per l'animale

13%Fine della stagione di caccia

Le chiavi prima di prendersi
un animale domestico
Sterilizzare per evitare cuccioli che poi
non si possono tenere
Identificare per recuperarlo se si perde
Educare per migliorare il comportamento
Adottare per dargli una casa e per far
prendere il suo posto ad altri animali

*Comprende il decesso dell'animale, case di accoglienza, restituiti alla colonia...

Una volta raccolti sono:
Dove vanno?

Grafica evolutiva di gatti
e cani restituiti
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Scende il numero di animali
smarriti restituiti ai loro proprietari ,

che coincide con l'arrivo presso
i centri di accoglienza di più cani

e gatti non identificati

La maggior parte
di loro sono stati trovati

dal proprio ente, dalla
polizia o da una persona

Le cucciolate non desiderate sembrano
acquisire rilevanza quale motivo di

abbandono. La sterilizzazione è
fondamentale per ridurre gli abbandoni

Microchip Età

Hanno
il microchip
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