
29/09/12 EnpaCamogli Enpa Camogli Enpa Levante Ligure Patrizia Bandettini di Poggio

Consigli Utili - Vivere con un Cane o un Gatto

HAI DECISO DI VIVERE CON UN CANE O UN GATTO?

State per acquistare o regalare un cane o un gatto?
Ecco alcune brevi indicazioni che potranno esservi utili per fare un acquisto consapevole e per non alimentare inconsapevolmente 
l'orribile tratta dei cuccioli dall'est europeo.

Se amate veramente gli animali il consiglio di ENPA è quello di rivolgervi ai tanti canili e gattili dove siamo certi 
troverete due occhi che guarderanno nei vostri in quel certo modo da rendervi inseparabili fin dal primo sguardo.

Se invece per motivi diversi volete acquistare un animale, dovete farlo consapevoli del fatto che potrebbe capitare che il cucciolo 
visto in vetrina o esposto in una fiera, sia uno di quelli strappati alle cure materne dopo poche settimane di vita. Arrivato in Italia 
imballato dentro una cassetta di cartone o di legno, trasportato in furgoni, al buio, senz'acqua, senza cibo, senza aria, non riscaldati 
d'inverno e roventi d'estate. Molti cuccioli muoiono durante il trasporto o subito dopo il loro arrivo a destinazione. I trafficanti li 
pagano talmente poco che si rifanno con quelli che restano vivi e che riescono a vendere. Per i cuccioli sopravvissuti poi, inizia un 
nuovo calvario. Spesso si ammalano perchè non sono stati vaccinati. Soffrono di gastroenterite virale, cimurro, malattie facilmente 
trasmissibili, spesso a decorso mortale. Le Leggi a tutela ci sono, ma spesso questi traffici sono molto redditizi e, non si sa come mai
sempre più spesso……sfuggono ai controlli. Per cui, ribadiamo, se non
avete “necessità di avere una razza particolare, rivolgetevi ai canili ed ai gattili, resterete sorpresi di voi stessi dopo la scelta, oltre
alla gioia di avere con se il proprio animale, scelto fra molti e soprattutto vari, vi sentirete dentro di aver compiuto un gesto d'amore
che , siamo certi, vi darà pari gioia!!

Pensate di esservi posti tutte le domande del caso? Ecco un piccolo aiuto:

Ecco per voi alcune semplici indicazioni per diventare proprietario di un cane o di un gatto, senza incentivare inconsapevolmente il
deplorevole commercio con i cuccioli, e per avere inoltre una buona garanzia di aver acquistato un animale sano che vi darà gioia per
molto tempo.
Prima di iniziare a parlare della scelta e della cura del vostro futuro compagno ci sembra doverosa una premessa, valida per il cane,
per il gatto come per qualsiasi altro animale: per accoglierne uno in casa è necessario essere consapevoli che ci si sta assumendo
l'impegno di occuparsi di lui come di un membro della famiglia.

Un cane, o un gatto cucciolo o meno che siano , non sono un giocattolo che si può prendere e posare a proprio piacimento ma, nel
momento in cui entra in casa, diventa "uno di noi" che merita tutto l'affetto e le cure di cui necessita.

Perciò, prima di aprire le porte ad un animale, è bene valutare la propria disponibilità e porsi la fatidica domanda: siamo disposti a
sacrificare una parte del nostro tempo e del nostro spazio per lui, calcolando che, se cucciolo, rimarrà con noi una quindicina di anni?

Se la risposta è no, riflettiamoci ancora un po' sopra.
Se la risposta è si ci sono altre domande a cui dare risposta prima di effettuare l'acquisto:
Desidero un/quel cane o gatto veramente?
quanto tempo ho da dedicargli giornalmente?
Ho un lavoro che mi obbliga a viaggiare?
Vivo solo?
Ho figli? Che età hanno? Lo vogliono? Se ne occuperanno?
Ho un giardino?
E' recintato?
Sono pronto a dedicarmi all'animale per i prossimi 15 anni ca.?
Ho visitato un canile prima di procedere all'acquisto?

cercate la razza che più si addice alle vostre esigenze

Parlate con un veterinario esperto nel settore.
Documentatevi sull'argomento.
Non fermatevi a considerare solo gli aspetti estetici della razza.

scegliete un allevatore noto e corretto

Provate a recarvi in un allevamento. Prima di vendervi un cucciolo, un allevatore responsabile si mostrerà interessato a voi e alle
condizioni in cui potrete allevarlo: molte delle domande che vi siete posti prima di andare in allevamento ve le rifarà lui stesso.

Vi chiederà inoltre di rimanere in contatto anche dopo l'acquisto, per poter venire a conoscenza di eventuali problemi che altrimenti
sfuggirebbero al suo controllo.

attenti ad alcuni allevatori…..

Confidate solo in allevamenti che si possano visitare e dove sia presente almeno la madre dei cuccioli. Cercate di valutare
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sempre le caratteristiche psicologiche della madre e possibilmente del padre dei cuccioli.

non acquistate cani e gatti a mostre o fiere itineranti

E' decisamente sconsigliato acquistare cuccioli in fiere mercati o simili,  se potete evitate anche l'acquisto presso un negozio: le
malattie si diffondono più facilmente in queste occasioni dove si radunano animali di diversa provenienza. Se non avete la possibilità
di recarvi in un allevamento e siete costretti a rivolgervi ad un negozio dovete pretendere il preciso indirizzo di provenienza del
cucciolo in modo da poterne verificare l'esistenza. .
Il  cucciolo  dovrà  essere accompagnato  da un libretto  di  vaccinazione  compilato  con  la  data  di  nascita  precisa  e i  trattamenti
antiparassitari, nonchè le vaccinazioni già effettuati da parte di un veterinario.
Non acquistate cuccioli allontanati dalla madre prima dell'età di ca. 8 settimane, oppure pazientate prima di portare a casa il vostro 
cucciolo. Questo periodo costituisce il minimo necessario per un successivo sviluppo psichico equilibrato del cucciolo. Ecco alcuni 
aspetti sanitari fondamentali di cui tener conto prima dell'acquisto di un qualsiasi cucciolo.

controllate accuratamente che siano:
• puliti
• ben nutriti
• attivi e amichevoli

che non abbiano:
• il naso sporco
• occhi lacrimanti
• croste sul pelo
• orecchie sporche
• pulci

il pedigree dei cuccioli di razza

Può accadere che l'animale non appartenga alla razza dichiarata e che all'acquirente venga chiesto un ulteriore esborso di denaro per
avere il pedigree, documento che invece dovrebbe essere a disposizione fin dalla nascita della cucciolata. Se l'animale è di razza e
munito di pedigree deve recare un numero e un tatuaggio impresso sull'orecchio o sulla coscia destra che ne indichi la reale identità;
se di età inferiore ai 4 mesi il tatuaggio non può essere effettuato, ma il numero deve essere già attribuito. Inoltre non ci devono
essere discrepanze tra la data di nascita riportata dal pedigree e quella del libretto sanitario: se ciò avviene probabilmente libretto e
pedigree appartengono ad un altro animale. Infine, l'animale regolarmente iscritto ai libri genealogici lo è dalla nascita, non deve
quindi essere richiesto un supplemento per procurare il pedigree attribuito, ad esclusione delle spese di spedizione.

garanzia……che brutta parola

Sicuramente parlare di garanzia quando si tratta di un cucciolo è una brutta cosa, esiste comunque un articolo di legge che disciplina
la materia dell'acquisto di animali. Si tratta dall'art. 1496 del Codice Civile che tra l'altro recita: "Nella vendita di animali la garanzia
per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che
precedono (c.1490 ss)".

In poche parole questo significa che se vi accorgete che il cucciolo acquistato presenta una malattia che si rivela preesistente alla
vendita potete avvalervi delle nuove norme sulla garanzia come qualsiasi altro privato che acquista un prodotto.

infine

Ricordatevi che dopo l'acquisto di un cucciolo di cane dovete dichiararne il possesso all'ASL perchè venga registrato all'anagrafe, e gli
venga inserito il microchip.
Ultimo , ma non ultimo mettete sempre un collarino al vostro amico, cane o gatto che sia con una medaglietta indicante il vostro
numero di telefono in caso di smarrimento potrebbe essere un aiuto in più al rapido ritrovamento del vostro migliore amico!
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