
Spett.le Ass.ne,
lo scorso fine settimana sono andata a Francoforte, in Germania, insieme ad una volontaria della 
nostra associazione che recentemente è divenuta volontaria del canile privato assieme a noi. Lei è 
tedesca, ma vive a Senigallia da 7 anni, col marito italiano.
Il canile l'ha sinceramente turbata. Così mi ha chiesto di accompagnarla a conoscere il
lavoro di una associazione tedesca che opera nel campo delle adozioni internazionali.
Questo tema è  molto delicato qua in  Italia,  perchè da qui  non riusciamo a capire  cosa spinga 
famiglie tedesche ad adottare i nostri cani o quelli spagnoli, greci o rumeni. Spesso concludiamo 
che dietro ci siano traffici terribili in danno dei nostri amici pelosi.
Siccome  però  penso  che  non  si  debba  fare  di  ogni  erba  un  fascio  sono  partita  con  la  nostra 
volontaria alla volta di Francoforte.
Per il giorno di San Valentino era previsto l'incontro tra le famiglie adottanti e circa 25 cani
provenienti dalla Spagna. 
L'incontro si è svolto a casa della presidentessa dell'associazione.
Il cortile si è presto animato di questi cani festosi, a parte qualcuno più timido. A poco a poco sono 
arrivate le famiglie: coppie, anche con bambini, guinzagli, pettorine e qualche cappottino nuovi, 
biscottini per cani per il benvenuto e lasciando simpatici segni di rossetto sul peloso prescelto.
Le  componenti  dell'associazione  hanno  piano  piano  provveduto  a  prendere  i  documenti  degli 
adottanti e a dare loro il passaporto internazionale del cane adottato. I nuovi proprietari dovranno 
iscrivere il loro animale nel TASSO, una sorta di anagrafe canina mondiale, per cui se perdono il 
cane, per esempio in Cile, chiunque avendone letto il chip può risalire al proprietario in Germania.
Nel corso degli ultimi 6 anni, cioè da quando esiste l'associazione, hanno dato in adozione circa 
2000 cani. I cani disponibili per un'adozione sono schedati dal punto di vista del comportamento e 
dello stato di salute e sono inseriti nel loro sito. Se qualcuno li vuole adottare contatta l'associazione 
che va a fare un sopralluogo per vedere come sarà tenuto quel cane.
Per esempio per un certo cane una signora contatta l'associazione, dicendo che era un cane per sè.
Nel corso del colloquio con la volontaria è emerso che il cane non sarebbe stato per sè ma per fare 
compagnia alla figlia che rimane sola a causa del lavoro della madre. Siccome quel cane non era 
adatto alla situazione quel cane non è stato dato: probabilmente esiste un cane per quella situazione, 
ma non poteva essere quel cane. Mi hanno detto che cercano la famiglia adatta al cane e non un 
cane per la famiglia.
Oppure, un'altra persona voleva un cane e lo avrebbe tenuto in giardino. Il cane non è stato dato 
perchè  doveva  avere  l'opportunità  di  stare  anche  in  casa  per  stabilire  un  giusto  rapporto  col 
"compagno a due zampe".
In seguito a seconda delle competenze di ciascuno si eseguono controlli post-affido.
E' possibile che una persona che ha adottato un cane per qualche motivo in futuro non riesca più a 
tenerlo. Allora l'associazione si sente responsabile per quel cane e sarà tenuto da un volontario fino 
a che non sia trovata un'altra famiglia.
Non tutti i cani arrivati quel giorno dalla Spagna avevano pronta una famiglia: 4 sarebbero stati 
tenuti in affidamento da volontari dell'associazione fino a che non fosse stata trovata una famiglia 
che di solito arriva al più tardi nel giro di 4 mesi, anche se poi alcuni si affezionano e lo tengono.
Quindi ho fatto alcune domande che sorgono spontanee: prima fra tutte, cosa spinge una famiglia 
tedesca a prendere un cane dall'estero? Forse non hanno anche loro i randagi?
Ebbene, le informazioni che ho ricevuto sono state molte.
Innanzi tutto noi abbiamo troppi cani, li abbiamo anche per strada in certe regioni, mentre loro per 
strada non hanno cani.
Da loro  non esiste  il  businness  dei  canili  che  prosperano col  randagismo:  i  comuni  o  qualche 
associazione gestiscono direttamente canili e rifugi. 
Inoltre spesso c'è la consapevolezza che ci siano canili e situazioni in Europa peggiori dei canili 
tedeschi e questo spinge famiglie tedesche  a  scegliere  un cane dall'estero.  E'  un pò quello  che 
accade da noi: conosco volontari di associazioni locali che pur conoscendo situazioni d'emergenza 
in  Italia  scelgono un  cane dalla  Spagna  o  dalla  Romania,  dato  che  là  spesso  stanno  peggio  o 
rischiano la morte anche violentemente.
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Inoltre, ogni volta che un canile o un'associazione fa adottare un cane l'adottante paga una tassa di 
tutela animale, che per un cane è di circa 200 euro, che serve per fare chek-up agli animali, prima di 
darli in adozione, in modo che l'adottante conosca lo stato di salute del cane e non abbia sorprese.
L'allevamento è severamente normato: non ci può essere l'allevatore amatoriale che fa
continuamente partorire la sua cagnetta: la coscienza civile è abbastanza sviluppata per cui i vicini 
che  vedono  la  cagnetta  continuamente  gravida  segnalano  la  situazione  alla  GUARDIA 
DELL'ALLEVAMENTO e le sanzioni sono pesanti.
I volontari dei canili devono aver fatto un piccolo corso di 4 ore prima di operare, possono far 
uscire i cani dal canile per conoscerlo e per farlo socializzare con altri animali, coi gatti e con altre 
persone.
E' vietata in Germania l'importazione dei pitbull o molossi del genere, anche se all'interno del paese 
è possibile allevarli. Solo che poi le tasse per detenerli sono così alte che i privati sono scoraggiati 
ad averne.
Dei cani detenuti in canili e rifugi l'80% viene da cessioni private ed il 20% da abbandoni. Infatti se 
un privato non può più tenere l'animale lo cede al canile comunale pagando una cifra una tantum. 
Mi è stato inoltre spiegato che come anche in Italia, non è possibile prendere cani dai canili per la 
sperimentazione.
Mi piacerebbe che da parte delle associazioni italiane si possa collaborare con i volontari tedeschi, 
naturalmente dopo ogni possibile verifica, nell'esclusivo interesse dei 4 zampe.

Cordiali saluti.
Roberta Benigni
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