
Cos’è l’AICDP?

 L’Associazione Italiana Cani Della Prateria
(AICDP) 

è un’associazione che opera
in maniera specifi ca per
 la tutela e l’assistenza 
del Cane della Prateria 
(Cinomys ludovicianus)

e di specie similari
(Citello)

Quali sono gli obiettivi dell’associazione?

• Incrementare e valorizzare la conoscenza
  del cane della prateria (cdp)

• Informare adeguatamente l’utenza per scongiurare
  il pericolo di abbandono

• Curare il ricollocamento dei cani della prateria 
  abbandonati e l’assistenza a quelli bisognosi,
  anche presso le abitazioni in cui si trovano

• Realizzare progetti destinati ad incrementare
  e valorizzare la conoscenza dei cdp e dei citelli,
  promuovendone lo sviluppo, il miglioramento delle   
  loro condizioni di detenzione, la tutela e la conservazione

• Realizzare campagne di sensibilizzazione ed iniziative tese  
   a proteggere e tutelare il cdp come animale da compagnia

• Favorire lo scambio di informazioni, di materiali
   tecnici e di animali per favorire la crescita
   di popolazioni geneticamente sane

• Promuovere e patrocinare esposizioni in Italia
  e all’estero intese a favorire la conoscenza,
  la valorizzazione e la selezione del cdp

• Promuovere studi, ricerche e iniziative volti allostudio,
  al miglioramento, al benessere e alla diffusione dei cdp
  e citelli come animali da compagnia

• Denunciare agli organi competenti i maltrattamenti,   
   le sevizie e gli episodi  simili di cui venga in
   qualunque modo a conoscenza, anche  collaborando    
   in modo attivo con altre organizzazioni private
   ed enti pubblici 

• Promuovere tutte le iniziative che abbiamo un interesse 
   generale rivolto al raggiungimento degli scopi di AICDP 

L’AICDP non ha scopo di lucro
ed opera con prestazioni non occasionali

di volontariato attivo, collaborando con altri enti
e associazioni che perseguono gli stessi scopi.

AICDP

 l’AICDP è stata individuata uffi cialmente
dal Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali quale 
Ente affi datario di cani della prateria 

e citelli oggetto di abbandono o sequestro
(decreto n° 1/2009 del 6/2/09) *
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Per chi ama CDP e Citelli 



IL CANE DELLA PRATERIA E L’UOMO

I Cani della prateria sono animali molto 
socievoli, simpatici e dotati di notevole

intelligenza, anche se sostanzialmente ancora
a pieno titolo selvatici (e questo non va mai 
dimenticato). Da qualche anno cominciano 

a trovare spazio nelle nostre case come animali 
da compagnia. Questo se da una parte stimola 
l’allevamento  in cattività mettendo la specie 

al riparo  dall’estinzione, dall’altra porta 
a volte a pratiche  di vendita che si potrebbero 

defi nire spregiudicate, che possono mettere
in diffi coltà il compratore  e risolversi 

in sofferenze inutili per l’animale stesso. 
È un animale che va tenuto sempre 

in coppia dal momento che 
la nostra compagnia o quella

di un altro animale non potrà 
mai sostituire un compagno 

della stessa specie. 
Hanno bisogno di contatto fi sico 

anche con il padrone,
e se si instaura un buon rapporto 

affettivo non si stancano mai 
di farsi coccolare.

CHE COS’È UN CANE DELLA PRATERIA?

I cani della prateria, (Cinomys ludovicianus) 
sono piccoli roditori sciuriformi (cioè a forma 

di scoiattolo), che abitano nelle grandi
praterie americane.

Il loro nome deriva dal verso caratteristico,
molto simile all’abbaiare del cane, con cui i membri 

di questa specie avvisano i propri simili 
di un pericolo incombente.

Questi scoiattoli terricoli,conosciuti anche con 
il nome di cinomi (che signifi ca cane-topo), 

sono piccoli, tozzi e molto simili alle marmotte 
europee. Essi scavano la loro tana sotto terra 

arrivando fi no a tre metri di profondità e costruiscono 
gallerie che possono arrivare anche a sei metri
di lunghezza. Sono animali dotati di spiccato 
spirito gregario, che allo stato libero formano 

grandi colonie in cui convivono divisi in branchi,
formati a loro volta da numerose famiglie.

Hanno bisogno di costanti contatti con membri 
della loro stessa specie: tra loro infatti 

interagiscono continuamente mordicchiandosi 
e baciandosi, mai stanchi di giocare, 
abbracciarsi e toelettarsi a vicenda. 
Soffrono se costretti alla solitudine.

* In base al decreto ministeriale n° 1/2009 
del 06 Febbraio 2009, l’AICDP è l’associazione

specifi catamente riconosciuta per
“l’affi damento degli animali, specifi camente cani 

della prateria (Cinomys, nelle sottospecie 
ludovicianus e altre) e citelli (Spermophilus 
richardsoni e specie correlate), oggetto di 

provvedimento di sequestro o di confi sca ai sensi 
dell’art.1, comma 1, del 
D.M. 2 novembre 2006” 
presso le proprie sedi 
operative. L’AICDP è 

inoltre stata individuata 
dal Ministero quale ente 
di volontariato e senza 

fi ni di lucro per il 
“collocamento dei cani 

della prateria e specie 
affi ni abbandonati nonchè 

l’assistenza di quelli 
bisognosi”, individuando 

nell’Associazione l’interlocutore 
uffi ciale specifi co per tali 

specie animali sia per gli enti 
pubblici che per i privati.

tantissime altre notizie su questo splendido animale
le troverete visitando il nostro sito

www.canedellaprateria.it
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