
 
GLI ALLEVAMENTI DI GREYHOUND NEGLI STATI UNITI 
Ogni anno vengono allevati migliaia di cuccioli per questa industria crudele 
Secondo la National Greyhound Association (NGA) negli Stati Uniti esistono 300 
allevamenti e kennel.1 Circa 60 di questi si trovano in Iowa, e molti altri in 
Kansas.2 Diversi kennel si trovano anche nei seguenti stati: Arizona, California, 
Colorado, Connecticut, Florida, Iowa, Mississippi, Nuovo Messico, Carolina del 
Nord, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Washington, e West 
Virginia.3  
Le femmine vengono ingravidate, spesso attraverso l’inseminazione artificiale, da 
veterinari, e producono cucciolate sul posto4.  

 
A pochi mesi di vita i cuccioli  
vengono tatuati all’orecchio destro con il loro ordine e data di nascita, mentre  
un numero di registrazione individuale viene tatuato all’orecchio sinistro. 
Finché restano negli allevamenti, i cani spesso vengono tenuti all’aperto, in ampi  
recinti con ripari minimi dagli agenti atmosferici. I greyhound trascorrono circa 
un anno in queste strutture, prima di iniziare l’addestramento alle gare.5 
Ci sono prove che dimostrano come molti cuccioli scompaiano dai registri. GREY2K 
USA ha esaminato due moduli relativi al parto forniti dall’NGA dal 2012 al 2014: 
dati complessivi e dati individuali. Si è scoperto che in questi tre anni il numero di 
cuccioli registrati come racer ufficiali nei dati complessivi era decisamente più  
basso di quello del numero di cuccioli nati in base ai moduli individuali compilati  
ad ogni parto avvenuto. La discrepanza ammonta ad 8422 cuccioli che risultano  
letteralmente scomparsi nel nulla. Nel 2015 l’NGA ha smesso di fornire  
i dati individuali completi. 

Gli allevamenti di greyhound sono diminuiti 
drasticamente  

 
Con la chiusura di molti cinodromi, anche il numero di greyhound allevati per 
correre continua a diminuire. Nel 2018 sono stati registrati per le gare 6213 cani 
che, se confrontati con i 20365 registrati nel 2008, rappresentano un calo del 69%.6 
Invece non si conosce il numero di greyhound adottati ogni anno da molte famiglie. 
Nel 2011 la National Greyhound Association ha riconosciuto che non esistono 
“registri annuali complessivi” pubblici in cui figura che fine fanno i greyhound da 
corsa.7 

Anche il numero di cani sfruttati per le corse è in declino. Secondo i dati 
dell’industria il numero di cani che hanno gareggiato nei cinodromi è diminuito dai 
9125 di febbraio 2018 agli 8252 di febbraio 2019, un calo di quasi il 10%.8 
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