
UN ANIMALE
PER AMICO...
E UN AMICO

NON SI COMPRA!

Ciao! Noi due insieme
vorremmo accompagnarvi
nella scelta di un animale

da adottare, così salverete
un animaletto come noi

e avrete un amico inseparabile!

Un libretto illustrato per capire
che non bisogna MAI comprare animali,

ma solo adottare quelli abbandonati.

Ciao ragazzi, io sono Nembo
e questa è la mia amica Cleo



UN AMICO NON SI COMPRA

Desiderate da sempre un animale che vi stia accanto e 
finalmente mamma e papà sono d’accordo e vi hanno detto 
sì? Bene, ma prima di scegliere riflettiamo insieme su quale 
possa essere l’amico giusto, perché dovete sapere che quan-
do si decide di prendere in casa un animale non bisogna 
farlo in modo egoista, solo per noi, ma bisogna farlo per 
l’animaletto stesso... ce ne sono così tanti che hanno bisogno 
di una casa e di una famiglia che li ami... Farete davvero un 
bellissima azione ad adottarne uno!

È importante 
che la decisione 

sia presa
con tutta
la famiglia!
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ANIMALI SELVATICI

Oggi purtroppo ci sono molti negozi che vendono animali 
di ogni specie: è importante NON prendere animali in un 
negozio, per tanti motivi, che ora vi spieghiamo.

Molti animali che oggi sono venduti nei negozi non sono 
affatto adatti a farvi da compagni, alcuni non apprezzano 
nemmeno il contatto umano, altri una volta cresciuti creano 
il problema di dove metterli, dopo tanti anni vissuti assieme 
non vorrete certo abbandonarli, giusto? Sarebbe una cosa 
bruttissima, e anche illegale!

Questi animali “non adatti” sono animali selvatici che sono 
stati catturati in natura e costretti a vivere in gabbia, oppure 
che sono nati già  in gabbia (ma sempre con l’istinto selvati-
co!): non è giusto farli soffrire in questo modo. Per questo, il 
vostro migliore amico non potrà mai essere un serpente o un 
camaleonte, un pappagallo esotico o un tritone o una tarta-
ruga, oppure un uccellino in gabbia.
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Gli animali esotici spesso provengono da paesi dove non 
c’è nessuna legge che li protegga ed è possibile catturarli 
e metterli in vendita. Siamo certi che anche voi capite be-
nissimo che sarebbe meglio che rimanessero lì: acquistarli 
significa dare un guadagno a persone senza scrupoli, che 
proseguiranno con le catture per guadagnare ancora più 
soldi. 

Per ogni animale venduto pensate che ce ne sono almeno 
cinque, per alcune specie anche dieci, che sono morti tra la 
cattura e il trasporto! Senza contare che altri muoiono subito 
dopo l’acquisto per lo stress subito e per la mancanza di 
condizioni adatte, infatti chi li compra non sa come tenerli e 
le informazioni che riceve dal negozio non sono sufficienti o 
sono del tutto sbagliate. È triste pensare quanti di questi ani-
mali muoiono, mentre se non fossero stati catturati godrebbe-
ro di ottima salute a casa loro!

Anche quando gli animali vengono fatti nascere in alleva-
mento, la loro sofferenza non è minore, perché l’unica vita 
adatta a loro è quella libera nel loro paese d’origine. Inoltre, 
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non sono animali che amano la compagnia dell’uomo; in 
alcuni casi, come per i pappagalli, la sofferenza per la man-
canza di un compagno può spingerli a creare un legame con 
l’uomo, ma nessun uomo renderà  mai felice un pappagallo, 
semplicemente perché non è un altro pappagallo.

Le tartarughine d’acqua di pochi centimetri, che facilmente 
si acquistano nei negozi, sono animali esotici che hanno 
esigenze molto complicate. Intanto come tutti i rettili sono ani-
mali a sangue freddo che necessitano di una lampada che 
li riscaldi, anche l’acqua dovrebbe essere riscaldata, d’in-
verno poi dovrebbero poter andare in letargo. La vaschetta 
che vi propongono in negozio non basta a farle stare bene 
e comunque nel giro di pochi anni andrà  loro stretta, le tar-
tarughine raggiungono infatti anche i 30 cm, e se tenute in 
condizioni adeguate vivono anche 30 anni.

Presto o tardi, dovrete affrontare un bel problema. Non 
pensate nemmeno lontanamente di liberarle in un lago o in 
un fiume, intanto si tratterebbe di abbandono di animale ed 
è vietato dalla legge, poi quelle che riescono a sopravvivere 
danneggiano gli animali selvatici “nostrani”: proprio a causa 
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del massiccio abbandono di questi animali importati stanno 
scomparendo le nostre tartarughe selvatiche, molto meno ag-
gressive delle colleghe americane.

Nemmeno gli uccelli sono una buona scelta. Anche se d’al-
levamento, questi animali hanno le ali per volare, non è una 
buona scusa dirsi che non soffriranno perché tanto sono nati 
in gabbia. Loro hanno l’istinto del volo e hanno bisogno di 
muovere le ali per essere felici. Gli uccellini in gabbia sono 
estremamente infelici e anche quando cantano, non cantano 
certo di felicità. Anche in una voliera stanno male: l’unico 
posto dove stanno bene è in natura, in libertà.
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Se ormai avete già un uccellino, l’unica cosa che potete 
fare è cercare di dargli una gabbia più grande possibile, e 
meglio ancora una voliera, ma non prendetene mai più, né 
comprati, né regalati!

 

RODITORI E CONIGLI
 
Avete per caso pensato ad un criceto, un porcellino d’India, 

oppure un coniglio?
Questi animali sono ogni anno acquistati in gran numero 

da famiglie con figli, ma moltissimi vengono poi abbando-
nati, e molti muoiono presto. I motivi dell’abbandono sono 
presto detti.

I criceti non amano la compagnia dell’uomo e, a dirla tutta, 
nemmeno dei loro simili. Messi in gabbia insieme due criceti 
finiscono per uccidersi, maschi e femmine invece si tollerano 
solo per l’accoppiamento. Inoltre sono animali notturni, di-
ventano molto nervosi se i loro ritmi naturali vengono alterati, 
in questi casi a volte mordono, siete sicuri di potervi accon-
tentare di guardarli dormire di giorno e di non riuscire quasi 
mai a vederli attivi? Infatti quando loro si svegliano di solito 
voi vi state preparando ad andare a dormire!

Molti, una volta che l’hanno capito, non li trovano più in-
teressanti e li riportano al negozio che però spesso non li ri-
prende e quindi li abbandonano. Questa è una cosa orribile, 
da non fare MAI, è anche contro la legge!

Le cavie, piccoline appena prese, raggiungono presto la 
misura di un coniglietto, mangiano a ciclo continuo e i risul-
tati si vedono e si sentono, richiedono un’ampia gabbia e 
hanno bisogno comunque di uscirne spesso per stare bene; 
soffrono la solitudine, quindi non si dovrebbe mai tenere una 
sola cavia, e se non si vuole un allevamento nemmeno un 
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maschio e una femmina insieme. L’ideale sarebbe allestire 
una stanza dove abbiano la possibilità di entrare in gabbia 
se lo desiderano ma dove possano essere lasciate libere tutto 
il giorno, bisogna considerare però che rosicchieranno quasi 
tutto quello che troveranno: legno, stoffa, tende, cavi elettri-
ci... perciò occorrerà coprire i cavi con appositi copri cavi 
e tollerare i danni sul resto dell’arredamento. Anche questi, 
come vedete, non sono animali da tenere in casa.

Certo, se li avete già, dovete offrire loro una vita migliore 
possibile, è vostro dovere. Ma se state pensando invece di 
comprarli... evitate!

La stessa cosa può dirsi per i conigli, anche loro hanno 
bisogno di essere lasciati liberi e hanno più o meno le stesse 
necessità delle cavie, anzi, essendo più grossi, hanno bi-
sogno di uno spazio ancora maggiore. E anche loro rosic-
chiano tutto! Non prendete conigli sapendo che non potrete 
lasciarli fuori dalla gabbia.

Il problema principale, in sostanza, è che gli animali non no!
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vanno mai tenuti in gabbia. Non è giusto, perché in gab-
bia soffrono. Quindi, tutti gli animali che per stare in casa 
devono stare in gabbia, non sono adatti come animali da 
compagnia.

Gli unici casi in cui è giusto prendere in casa questo tipo di 
animali è quando si adottano quelli abbandonati: visto che 
l’abbandono di piccoli animali da parte dei loro proprietari 
è così frequente, ce ne sono tanti che hanno bisogno di esse-
re adottati, specie i coniglietti. Se avete la possibilità di tener-
li nelle migliori condizioni per loro (quindi cavia e coniglio 
liberi, criceti in una gabbia molto grande) e magari nel caso 
del coniglio avete pure un giardino vostro (ma ben cintato e 
a prova di fuga conigliesca!) per lasciarlo girare, adottateli. 
Qualunque associazione che si occupa di animali abbando-
nati vi potrà offrire in adozione uno di questi animali.

no!
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I PESCI

Anche i pesci, come gli altri animali, non vanno tenuti pri-
gionieri in un acquario o ancora peggio una boccia di vetro, 
perché soffrono molto.

A loro piace farsi una bella nuotata senza dover sbattere 
contro una parete trasparente. Nelle bocce di vetro, poi, il 
mondo fuori appare tutto deformato e questo fa impazzire i 
poveri pesci rossi.

I pesci rossi hanno bisogno di un grande spazio, posso-
no vivere fino 10/15 anni e raggiungere la misura di 25 
centimetri! Spesso sono abbandonati quando ci si stanca di 
loro come animali da compagnia o quando diventano trop-
po grandi. Se abbandonati in fiumi o laghi naturali, se so-
pravvivono danneggiano gli altri animali presenti in natura, 
occupando i loro habitat e portando via loro il cibo.

no!
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CANI E GATTI: ADOTTA PROPRIO NOI!

Gli animali più adatti da tenere in casa sono proprio i cani 
e i gatti, perché si trovano bene con gli esseri umani, non 
sono tenuti in gabbia, stanno liberi per casa, e, se avete un 
giardino, ancora meglio, possono farsi un po’ di corse in 
giro! Ma se anche non avete un giardino, va bene lo stesso: 
molto meglio in una casa, anche piccola, piuttosto che nei 
box dei canili, o nelle gabbie dei rifugi dove questi animali 
abbandonati sono costretti a stare fino a che qualcuno non 
li prende con sé.

Ma attenzione: MAI comprare un cane o gatto di razza! 
Innanzi tutto perché dietro all’allevamento di animali di raz-
za c’è la sofferenza di altri animali. Per avere più cuccioli 
da vendere le gatte e le cagnoline sono continuamente in 
gravidanza; non tutti gli animali che nascono sono adatti ad 
essere venduti, perché magari non sono perfetti come richie-
derebbe la razza, e quindi a volte questi vengono uccisi.

Molti allevamenti sono all’estero: gli animali vengono spe-
diti in Italia staccandoli dalla madre quando sono ancora 
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troppo piccoli, tantissimi muoiono durante il viaggio, ma non 
importa nulla agli allevatori perché i pochi che sopravvivran-
no consentiranno un grande guadagno che supera il danno 
delle perdite.

E poi è sbagliato comprare animali perché gli animali non 
sono cose, sono degli esseri viventi come noi, sono degli 
amici che ci daranno tanto affetto... e gli amici non si com-
prano!

Ma è sbagliato soprattutto perché cani e gatti sono spesso 
abbandonati, la crudeltà di certe persone è incredibile! E 
quindi ci sono tantissimi cani e gatti, migliaia e migliaia, che 
cercano una casa dopo essere stati abbandonati. 

Andate nel rifugio più vicino, e fatevi consigliare da loro 
quale cane o gatto è più adatto a voi! 

Non chiedete di adottare cuccioli: sono gli animali adulti 
quelli che hanno più bisogno, e sono anche quelli che vi sa-
ranno più riconoscenti, quelli che si affezioneranno di più. 
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 Adottare un animale abbandonato vuol dire dare un futuro 
di felicità a una creatura sfortunata, un amico che vi sarà 
grato per tutta la vita, soprattutto se avete adottato un anima-
le già adulto.

 
PERCHÉ ADOTTARE
UN CANE O UN GATTO ADULTO?

Spieghiamo meglio questo aspetto, è molto importante!
Gli animali adulti vanno adottati prima di tutto perché non 

li vuole nessuno, e rischiano di passare tutta la vita in gab-
bia. Tutti quanti, infatti, alla vista di un cucciolo s’intenerisco-
no e lo preferiscono, pensando anche che sia più facile da 
educare... ma sbagliano, perché è vero il contrario! 

Un animale adulto ha tanto da offrire: è un animale che 
ha già avuto contatto con l’uomo e sebbene alcuni abbia-
no avuto delle esperienze negative, quasi tutti hanno ancora 
un’enorme fiducia nell’uomo e sono pronti a dargli una se-
conda possibilità. 

Adottando un animale adulto saprete già che non crescerà 
oltre la misura che vedete, potrete già valutarne il carattere 
(timido, giocherellone, coccolone...), in un animale adulto il 
carattere è già formato, mentre in un cucciolo è a sorpresa, 
potrete scegliere quindi l’animale che più si avvicina al vostro 
compagno ideale. 

E poi un animale adulto è più facile da educare: sono quelli 
che si abitueranno prima alle “regole di casa”, perché i cuc-
cioli, si sa, combinano tanti guai, e hanno bisogno di essere 
seguiti in continuazione, mentre gli animali adulti no.
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UN ANIMALE È PER SEMPRE 

Qualunque sia la vostra scelta, se cane, gatto o coniglietto, 
ricordate che dovrete occuparvi del vostro amico per molti 
anni, preoccupandovi di lui anche quando andrete in vacan-
za e cercando qualcuno che vada ad accudirlo a casa vostra 

se non potrete portarlo con voi (nel caso di gatti e conigli) 
o che lo tenga a casa sua, nel caso di un cane (ma meglio 
portarlo con voi!). Dovrete farvi carico delle spese per il vete-
rinario per visite di controllo, vaccinazioni e sterilizzazione.

La sterilizzazione è importante: se l’animale che avete adot-
tato non è ancora sterilizzato, che sia maschio o che sia fem-
mina, bisogna farlo sterilizzare al più presto. “Sterilizzare” 
vuol dire far fare dal veterinario una semplice operazione 
chirurgica, che farà in modo che il vostro cane o gatto non 
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possa avere cuccioli (nel caso di una femmina) e non possa 
far fare i cuccioli a una femmina della sua specie (nel caso 
di un maschio).

Perché è importante? Perché con tutti gli animali abbando-
nati che cercano casa, sarebbe una follia far nascere altri 
animali, bisogna prima dare una casa a tutti loro!

 

NON COMPRIAMO ANIMALI! 

Ora sapete tutto e siete in grado di scegliere. Quindi:
- Non compriamo animali catturati in natura;
- Non compriamo animali d’allevamento che non apparten-

gono al nostro paese;
- Non compriamo uccelli e pesci rossi;
- Non compriamo cavie, conigli, criceti e nessun altro ani-

male che vada tenuto in gabbia;
- Non compriamo NESSUN animale, nemmeno cani e gatti!
Ma se abbiamo la possibilità di dare una casa a un ani-

male:
- Adottiamo cani e gatti abbandonati;
- Adottiamo conigli abbandonati, se siamo sicuri di dare 

loro abbastanza spazio, senza tenerli in gabbia. Lo stesso 
vale per i porcellini d’india (o cavie);

- Se abbiamo la possibilità di tenere solo animaletti in gab-
bia, adottiamo un criceto, o un topino bianco, o un ratto 
(facendoli però uscire dalla gabbia il più possibile, ma fatevi 
aiutare dai vostri genitori!): anche questi animali vengono 
abbandonati e ce ne sono sempre che aspettano di essere 
adottati.

Cosa state aspettando? Al rifugio vi aspettano tanti amici 
tra cui scegliere, non fateli attendere!
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Della stessa collana per bambini e ragazzi sono disponibili anche:

ZOO, ACQUARI E CIRCHI:
VISTI CON GLI OCCHI DEGLI ANIMALI

Per capire che questi luoghi sono solo prigioni per gli animali
e che se davvero amiamo gli animali e vogliamo che vivano felici

e senza soffrire, bisogna stare alla larga da qualsiasi zoo, o zoo safari, 
acquario, delfinario e circo con animali.

SAI COS’È LA VIVISEZIONE?
Il dramma degli esperimenti su animali spiegato in modo chiaro e non 
cruento, per far capire quanto sia sbagliata questa pratica e quanto sia 

inutile: con la vivisezione si uccidono animali e non si salvano le persone.

ANIMALI DA MANGIARE, O ANIMALI DA AMARE?
Una guida per bambini e ragazzi, per imparare a conoscere

e rispettare gli animali da fattoria, scoprire che gli allevamenti distruggono 
la natura e come mangiare in modo molto salutare e gustoso.

Questi e altri materiali si possono richiedere dal sito 
www.AgireOraEdizioni.org

Per la distribuzione nelle scuole, vengono inviati gratuitamente.

info@agireoraedizioni.org
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