
Non regalate animali a Natale  
 
Il primo articolo con cui voglio aprire questa 

sezione riguarda alcune considerazioni dettate 

dall'imminente arrivo del Natale. 

Manca circa un mese alla mezzanotte del 24 

Dicembre, passeggiamo in centro oppure  

navighiamo su internet alla ricerca del regalo 

giusto, è un vero e proprio secondo lavoro! 

Molti compreranno articoli tecnologici, c'è chi 

opterà per un buon libro, altri si butteranno 

sull' intramontabile maglione a rombi ma la 

categoria che più temo sono quelle persone 

che con un fremito di animalismo natalizio 

decideranno di acquistare un cucciolo. 

 
Ora vi prego, non regalate animali a Natale!  

La maggior parte delle persone che lo fanno 

non hanno la più pallida idea di cosa stiano 

facendo, dell' impegno temporale, fisico ed 

economico, ciò comporterà a chi riceverà in 

dono il cucciolo, dell' impatto emotivo che 

potrebbero generare sulle persone e sui pet . 

Evitiamo che un cucciolo infiocchettato a 

Dicembre diventi un pacco di cui disfarsi in 

procinto delle ferie estive 

Non regalate animali a Natale, 

vista l'enorme richiesta, molti di questi 

cuccioli vengono importati illegalmente 

dall'est Europa, viaggiano soprattutto di notte 

spesso con passaporti falsi o falsificati, 

rinchiusi in scatoloni o borse, nascosti nei 

bagagliai di autovetture, celati in furgoni o 

TIR, mimetizzati all’interno di insospettabili 

borsoni, in treno, in aereo. Arrivano così 

i cuccioli importati illegalmente in Italia, 

dopo un viaggio che può durare anche 10-11 

ore. Nel nostro Paese sono messi in 

commercio in negozi e allevamenti, esposti in 

fiere itineranti, venduti persino presso i caselli 

autostradali e su internet. 

Un cucciolo straniero vale economicamente 

fino a 20 volte meno del suo corrispettivo 

italiano. Un cane di razza  di origine 

ungherese viene venduto a 200 euro ma 

diventato italiano verrà venduto per un prezzo 

compreso addirittura tra i 500 e i 1500 Euro. 

I cuccioli nascono in allevamenti a 

conduzione familiare o in vere “fabbriche di 

cuccioli”, strutture che ospitano decine o 

centinaia di fattrici per la riproduzione, 

stabulate in box piccolissimi con cibo solo per 

sopravvivere. Una volta raggiunti i 30–40 

giorni di età, i piccoli sono caricati su camion 

o furgoni e trasportati nel nostro paese. In 

questo squallido commercio di animali spesso 

manca il più banale controllo sanitario. Il 

 precoce distacco dalla madre causa poi ai 

cuccioli traumi affettivi e problemi di salute. 

Privi delle difese immunitarie, i cuccioli 

possono contrarre malattie mortali, come il 

cimurro e la parvovirosi. Persino la rabbia, un 

pericolo anche per l'uomo. 

Un cucciolo su tre muore, spesso dopo essere 

stato acquistato in negozio. 

 
Evitiamo di alimentare questo commercio 

illegale spesso in mano alla malavita e di 

sacrificare centinaia di vite a quattro zampe in 

nome del " regalo che non ti aspetti ". 

Non regalate animali a Natale, 

regalate qualche ora del vostro tempo al 

rifugio più vicino,  vi aiuterà a capire quanto e 

cosa siete disposti a fare per una palletta di 

pelo scodinzolante!  
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