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Quali sono i principali paesi produttori di cuccioli e quali invece i paesi bersaglio del traﬃco? I paesi indicati con
i numeri sono gli "esportatori", mentre i cuori indicano le nazioni "bersaglio" dove il mercato dei cuccioli
continua a essere decisamente importante e lucroso.




























Slovacchia

La Slovacchia a partire dai primi anni 2000 ha creato una rete di produzione e distribuzione dei cuccioli di cane
e gatto molto simile a quella ungherese



Ungheria
L'Ungheria è stato forse il primo stato europeo a specializzarsi nell'allevamento e nella commercializzazione di
cani e gatti a partire dagli anni '90.



Polonia
Dopo Ungheria e Slovacchia anche la Polonia è entrata in modo rilevante nel mercato dei cuccioli



Romania
Soltanto negli ultimi anni la Romania si sta introducendo in questo mercato che è in grado di assicurare ingenti
proﬁtti, legali e illegali ovviamente.



Ucraina
Pur non facendo parte della Comunità Europea si ha ragione di pensare che molti dei cani venduti soprattutto
attraverso le organizzazioni ungheresi possano provenire da allevatori ucraini, specie nella zona di conﬁne.



Italia
In Italia si può stimare che circa l'80% dei cani presenti nei negozi di animali abbia una provenienza, legale o
illegale, dai paesi dell'Est Europa.



Francia



Spagna



Germania



Regno Unito



Irlanda



Belgio



Olanda



Austria



Svizzera
La Svizzera ha una regolamentazione molto severa sulla vendita di cani e gatti e sulla veriﬁca delle importazioni,
però è permeabile per singoli ingressi provenienti dagli stati conﬁnanti
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Allevamento
Le condizioni di allevamento di questi cani sono spesso pessime, sia per una carenza nei controlli
che per le tipologie di allevamento, che spesso sono domestiche e non in strutture autorizzate. In
questo caso ci sono apposite ﬁgure, i raccoglitori, che si recano a comprare i cani da allevatori privati
per poi immetterli nel circuito del commercio, prevalentemente in quello illegale.

Gli animali prelevati da questi allevatori, che possono arrivare a tenere i cani di taglia piccola conﬁnati
in spazi piccolissimi, come ad esempio i bidoni dei coloranti vuoti.

Le cosiddette Puppy Farm
Il problema delle condizioni di allevamento di questi cuccioli è una delle tante cause di
maltrattamento provocate da questo tipo di commercio. Il costo dei cuccioli è talmente basso che
non è importante, per l'allevatore, tenere le fattrici in condizioni di benessere per avere cuccioli
sani. Conta molto di più riuscire a produrre tanti cuccioli in poco spazio, perchè come dimostrato
dalle inchieste i cani sono "pezzi" non esseri viventi.

Q UA N T O C O STA UN C A N E

C H E DO C UME N T I DE V E AV E R E
PE R …

C O SA PUÒ SUC C E DE R E I N V E C E

Nei paesi d'origine un cucciolo, pronto per essere esportato ha un costo di qualche decina di Euro che
salgono mano a mano che passano di mano da allevatori, raccoglitori e esportatori per arrivare a un
costo che può andare dai 50/60 Euro per le razze più comuni e ﬁno ai 100 Euro per razze più
complesse da allevare come i bulldog inglesi.
Il prezzo dei cuccioli, una volta gunti a destino, si moltiplica per molte volte, raggiungendo prezzi che
vanno dai 5/600 Euro ﬁno ai 1.500 per le razze più richieste. Senza dimenticare che molti cuccioli
venduti per italiani non lo sono, essendo stati importati senza microchip e registrati solo in Italia
successivamente.

Q UA N T O C O STA UN C A N E

C H E DO C UME N T I DE V E AV E R E
PE R …

C O SA PUÒ SUC C E DE R E I N V E C E

Un cucciolo per essere correttamente esportato deve essere identiﬁcato in modo permanente, con un
microchip, avere un passaporto conforme alla normativa europea dove è indicato il microchip e dove
sono riportate le vaccinazioni, fra cui quella obbligatoria che riguarda la rabbia.
La vaccinazione antirabbica si può fare in un periodo variabile fra le 11 settimane, per un vaccino
depositato presso il ministero della sanità ungherese, e i tre mesi e tutti i cuccioli possono essere
esportati fra paesi membri della UE dopo 21 giorni dalla vaccinazione.

C H E DO C UME N T I DE V E AV E R E

Q UA N T O C O STA UN C A N E

PE R …

C O SA PUÒ SUC C E DE R E I N V E C E

Per importare cuccioli sempre più giovani, maggiormente vendibili perché gli acqirenti sono più attratti
dai cuccioli, spesso questi animali sono muniti di documenti falsi che attestano età degli animali non
reali, per aggirare la normativa.
Inoltre può accadere che le vaccinazioni indicate sul passaporto non siano effettuate realmente, per
evitare che cani troppo giovani o non in perfette condizioni di salute possano avere effetti avversi dalle
vaccinazioni.
In questo modo i cani, talvolta trattati con farmaci che aumentano temporaneamente le difese
immunitarie, quando arrivano al termine del loro percorso e vengono immessi nei circuiti commerciali
possono ammalarsi con facilità.
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Vaccinazioni
I cuccioli possono essere prelevati presso allevatori amatoriali all'età di circa 30/40 giorni, senza vaccinazioni
né per le malattie trasmissibili ad altri animali, come il cimurro, né per gravi zoonosi come la rabbia.

Blocco 2 of 5

Raccolta presso centri improvvisati
Molto spesso questi cuccioli provengono da diversi luoghi di allevamento e sono raccolti tutti insieme, senza
nessuna precauzione, in centri dove vengono identifcati e spesso muniti di falsi documenti che giustiﬁcano la
possibilità di essere esportati (vaccinazioni, età, identiﬁcazione, segnalamento all'autorità sanitaria).

Blocco 3 of 5

Trasporto
I trasporti sono mediamente di 80/100 cuccioli per volta, anche se ora i traﬃcanti hanno cambiato strategia e
viaggiano anche con carichi più piccoli, che sono meno soggetti a controlli. Generalmente i grandi carichi
viaggiano su furgoni autorizzati, con documenti "verosimili" da poter esibire in caso di controllo.
I trasporti possono durare decine di ore, specie quando devono raggiungere i paesi europei più lontani cme
Francia, Spagna e Regno Unito.
I trasporti avvengono spesso in condizioni di maltrattamento perché i traﬃcanti hanno fretta di consegnare i
cani agli acquirenti, anche per diminuire le perdite causate dalla mortalità dei cuccioli.

Blocco 4 of 5

Pericoli sanitari per uomini e animali
'Uniti contro la rabbia', lanciato programma mondiale contro la malattia
GINEVRA, 29 SETTEMBRE - La Giornata mondiale contro la rabbia segna l'annuncio della più grande
iniziativa globale contro la malattia - un progetto ambizioso per porre ne alle morti umane da rabbia
trasmessa dai cani entro il 2030 - da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dall'Organizzazione dell'ONU per l'alimentazione
e l'agricoltura ( FAO ) e dell'Alleanza globale per il controllo della rabbia (GARC).
Leggi di più

I cuccioli importati senza attenti controlli sanitari possono veicolare malattie da noi quasi scomparse oppure
ceppi virali nuovi, come una variante del cimurro di un ceppo non coperto dai vaccini usati, ad esempio in Italia.
I cani possono essere portatori del virus della rabbia, debellata nella vecchia Europa ma ancora presente nei
pesi dell'Est Europa e particolarmente in quegli stati come 'Ucraina, che non facendo parte della UE hanno
diverse regole e attenzioni verso il fenomeno.

La rabbia è una zoonosi particolarmente grave che ogni anno causa nel mondo decine di migliaia di morti e
può essere debellata solo attraverso un serio programma di vaccinazione.

Blocco 5 of 5

I pericoli degli acquisti di cuccioli sulla rete
Sempre più spesso sono presenti in rete annunci di privati che da vari paesi dell'Est, oppure spacciandosi come
italini, si offrono di portare un cucciolo direttamente a domicilio, spesso a prezzi stracciati. In questo caso i
pericoli aumentano esponenzialmente perché le attenzioni sulla salute dei cuccioli diminuiscono e i rischi
sanitari aumentano. Non bisogna comprare su internet animali di alcun tipo di animali.
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La normativa europea
Le leggi vigenti a livello comunitario e nazionale pongono precisi obblighi nei confronti di chi vuole
effettuare movimenti commerciali all'interno degli stati membri della Comunità Europea.

In Italia la legge di recepimento della normativa europea è la 201 del 2010 che recepisce
integralmente quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie, ﬁssando identici requisiti per
l'importazione degli animali (animali identiﬁcati con microchip, muniti di passaporto individuale,
vaccinati contro la rabbia e segnalati attraverso il sistema TRACES, che rappresenta un sistema di
interscambio informatico fra le autorità sanitarie di tutti i paesi coinvolti.

Manuale per circolazione cuccioli fra Stati membri UE
Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato la seconda edizione del manuale che illustra
tutte le procedure necessarie per far circolare correttamente i cuccioli di cane, gatto e furetto
all'interno del territorio della Comunità Europea, dove lo scambio delle merci è libero e subisce
veriﬁche solo per motivi sanitari.
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La differenza fra un cane di razza pura e un cane verosimile: un po' come comprare un orologio di marca
oppure la sua imitazione!

La tratta dei cuccioli di razza? Meglio sarebbe dire la tratta dei cani
somiglianti
Nella realtà chi ancora oggi compra cuccioli, dopo tutto il bombardamento informativo che è stato fatto
sulla tratta dai Paesi dell'Est deve sapere che spende un sacco di soldi per comprare un meticcio,
alimentando il maltrattamento e il traﬃco dei cuccioli.
LEGGI DI PIÙ IL PATTO TRADITO 
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PLAY RSI

Il traf co dei cuccioli - Video - Play RSI
ll traﬃco dei cuccioli"Un traﬃco che rende quanto la droga", un business criminale da mezzo miliardo
di franchi l'anno. Il traﬃco di cuccioli dai paesi dell'Est sta preoccupando seriamente la Svizzera e la
Comunità Europea.
LEGGI DI PIÙ PLAY RSI 

