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Per maggiori informazioni sulla detenzione  

adeguata degli animali da compagnia e sui parchi:  

www.usav.admin.ch e www.protezione-animali.com

In Svizzera vivono tantissime specie di 

animali da compagnia e ancora più nu-

merosi sono i parchi in vendita, diversi 

per quantità e qualità. Questo opuscolo 

vuole offrirvi qualche suggerimento per 

aiutarvi a scegliere quello più adatto al 

vostro animale. Troverete anche infor-

mazioni sui parchi migliori e rispettosi 

delle diverse specie, comprese le attrez-

zature per i vari rettili.

Come per gli animali da reddito e da espe-

rimento, anche per i rettili valgono le  

disposizioni della legge sulla protezione 

degli animali del 2005 e dell’ordinanza 

sulla protezione degli animali del 2008. 

Per quanto riguarda le prescrizioni legali 

si tratta del minimo indispensabile, basa-

to su un compromesso politico-sociale. 

Per permettere agli animali di compor-

tarsi naturalmente, dovreste acquistare 

parchi più grandi e con strutture più va-

rie rispetto a quanto prescritto.

Soprattutto su Internet abbondano le of-

ferte. Tenete presente che questi parchi 

non sempre vanno bene per il vostro ani-

male e ricordate anche che quando sce-

gliete un parco non sono importanti solo 

le dimensioni: alcune specie, per esem-

pio, amano arrampicarsi e pertanto ne-

cessitano delle attrezzature necessarie. 

Altre scavano per deporre le uova e han-

no assolutamente bisogno di un terreno 

adatto, profondo. Prima di acquistare un 

parco è importante informarsi sulle  

esigenze della specie desiderata; even-

tualmente si potrebbe pensare a una  

costruzione su misura. Prendetevi dun-

que il tempo necessario perché è molto 

importante che l’acquisto del parco, così 

come quello dell’animale, non sia una  

decisione affrettata!

Se siete interessati ad acquistare un retti-

le, dovreste essere consapevoli del fatto 

che molte specie hanno un’aspettativa di 

vita elevata. In condizioni di detenzione 

adeguata, per esempio, i pitoni reali pos-

sono vivere senza problemi per 20 anni o 

più, mentre le testuggini europee posso-

no raggiungere un’età dai 50 fino agli 80 

anni. Acquistando un rettile vi impegna-

te dunque per un periodo prolungato. 

Inoltre l’animale e lo spazio occupato  

dal parco influenzeranno il vostro modo 

di vivere nel corso degli anni (in caso  

di trasloco o di aumento del nucleo  

familiare).

UN PARCO PER IL MIO 
ANIMALE DA COMPAGNIA
State pensando di acquistare un re�ile o l’avete già fa�o? La loro compagnia può essere fonte 
d’immensa gioia, tu�avia, per sentirsi bene e potersi comportare in maniera consona alla  
loro specie, questi animali hanno bisogno del parco giusto. Chi è già stato in un negozio di animali  
sa benissimo che la scelta non è assolutamente facile.

Questo prospetto intende in linea  

di principio fornire raccomandazioni 

relative ai parchi e al loro allesti- 

mento. Per informazioni più  

dettagliate su habitat, condizioni 

climatiche, comportamento ed 

esigenze nutrizionali si consiglia di 

consultare la letteratura specializzata.
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Acquistate sin dall’inizio un parco di di-

mensioni adeguate dato che il vostro ani-

male dovrà passarvi tutta la vita. Oltre 

tutto, gli animali continuano a crescere.

Prima dell’acquisto informatevi sulle esi-

genze della specie desiderata e scegliete il 

parco con senso critico.

NEGOZI DI ANIMALI,
COSTRUTTORI DI TERRARI
E IMPORTATORI
• Sono indicate tutte le dimensioni del 

parco (lunghezza × larghezza × altezza, 

misure interne, indicazioni complete in 

caso di altezze diverse).

• I parchi rispettano le dimensioni minime 

legali e sono dichiarati correttamente;  

è indicato per quali specie e per quanti 

animali sono adatti.

• Le gabbie per il trasporto sono ricono-

scibili in quanto tali.

• Il venditore offre in assortimento recin-

ti di dimensioni adeguate e li consiglia 

ai clienti.

• Il venditore fornisce informazioni scritte 

oppure orali sulle prescrizioni legali.

• Non sono in vendita parchi e attrezza-

ture inadeguati (gabbie circolari per gli 

uccelli, sistemi tubolari di plastica per 

criceti, ruote minuscole).

• L’acquirente è informato sulle esigenze 

della specie animale in questione e ha 

la possibilità di ottenere una consulenza 

specializzata.

• Per i costruttori di terrari e i negozi 

online senza luogo di vendita, il sito In-

ternet deve riportare i dati di contatto 

completi del gestore (nome, indirizzo, 

numero di telefono, indirizzo e-mail).

PIATTAFORME INTERNET
• I dati di contatto del venditore (azien-

da, nome, numero di telefono, indirizzo) 

sono disponibili o, se richiesti, vengono 

comunicati integralmente.

• Tutte le dimensioni del parco (lunghez-

za × larghezza × altezza, misure interne, 

indicazioni complete in caso di altezze 

diverse) sono disponibili o, se richieste, 

vengono fornite immediatamente.

• Sono disponibili informazioni sullo 

scopo di utilizzo.

• Sono disponibili informazioni sullo  

stato di utilizzo del parco (nuovo, come 

nuovo, usato, eventuali difetti e altera-

zioni del colore).

• Non sono in vendita parchi e attrezza-

ture inadeguati (p. es. rack per serpenti, 

terrari minuscoli di plastica, gabbie cir-

colari per gli uccelli, sistemi tubolari di 

plastica per criceti).

Come riconoscere  
le offerte serie
Sopra�u�o su Internet sono in vendita parchi più piccoli delle dimensioni minime previste dall’ordinanza 
sulla protezione degli animali. Spesso i terrari presentano dichiarazioni errate, se non addiri�ura  
assenti, per quanto riguarda le specie di re�ili che possono ospitare. Per esempio, su un terrario di  
45 cm × 45 cm × 45 cm acquistabile in un negozio specializzato è raffigurato un geco leopardo.  
Per esemplari adulti questo terrario sarebbe legalmente troppo piccolo: per due animali della lunghezza 
testa-tronco di 12 cm, infa�i, il terrario dovrebbe avere una superficie di base di almeno 72 cm × 72 cm. 
Occorre inoltre notare che i re�ili continuano a crescere per tu�a la loro vita. Ricordate sempre:  
chi, pur inconsapevolmente, detiene i propri animali in un parco troppo piccolo, viola la legge.



I GECHI DIURNI 
SONO ABILI  
ARRAMPICATORI
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REQUISITI MINIMI LEGALI
I requisiti minimi per la detenzione  

di gechi diurni sono disciplinati 

nell’allegato 2 tabella 5 dell’ordinanza 

sulla protezione degli animali.

• Superficie minima per 1-2 gechi diurni: 

sei volte la lunghezza testa-tronco 

dell’esemplare più grande senza coda  

in lunghezza e larghezza (p. es. se la 

lun   ghezza testa-tronco di un grande 

geco diurno del Madagascar è di 15 cm, 

la superficie deve essere di almeno 

90 cm di lunghezza e 90 cm di larghezza)

• Superficie minima per più di 2 gechi 

diurni: per ogni esemplare in più, 

aggiungere come unità di superficie il 

doppio della lunghezza testa-tronco  

(p. es: se la lunghezza del corpo del geco 

diurno è di 15 cm, alla superficie di base 

devono essere aggiunti 30 cm × 30 cm)

• Altezza minima: otto volte la lun- 

ghezza testa-tronco. Esempio: se la 

lunghezza testa-tronco di un grande 

geco diurno del Madagascar è di  

15 cm, l’altezza del terrario deve essere 

di almeno 120 cm

• Possibilità di arrampicarsi in orizzon-

tale e in verticale, possibilità di 

nascondersi, condizioni climatiche, di 

illuminazione e struttura sociale 

consone alla specie

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE 
RISPETTOSA DEI GECHI DIURNI
• Esempio: grande geco diurno del Madagascar Phelsuma grandis, dimensioni  

del terrario per 1-2 esemplari: almeno 100 cm di lunghezza, 100 cm di larghezza,  

150 cm di altezza

• Esempio: geco diurno polvere d’oro Phelsuma laticauda, dimensioni del terrario  

per 2 esemplari: almeno 50 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza, 70 cm di altezza

TIPO DI PARCO
• Grandi terrari acquistati nei negozi di animali o costruiti su misura

UN TERRARIO CONSONO AI GECHI DIURNI  
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Lampada/e a vapori metallici con emissione di UV e illuminazione di base;  

l’illuminazione UV deve essere installata in modo tale che tutti gli animali  

abbiano accesso alla luce (giusta posizione e numero sufficiente di posti al sole)  

e che non possano bruciarsi con le lampade

• Sistema di produzione dell’umidità dell’aria necessaria per ciascuna specie,  

per esempio nebulizzatore, dispositivo d’irrigazione, spruzzino, piantumazioni, 

cascata d’acqua, ecc.

• Sistema di misurazione per temperatura e umidità dell’aria

• Vari arrampicatoi consoni alla specie e di spessore almeno pari al corpo  

dell’animale (pareti, rami, bastoncini di bambù, piante a foglia larga, ecc.)

• Possibilità di ritirarsi consone alla specie tramite piante, radici, sassi,  

canne di bambù recise, ecc.)

• Substrato consono alla specie

• Acqua e alimenti consoni alla specie (insetti, nettare, polpa di frutta)

IMPORTANTE: è necessario rispettare le esigenze specifiche della specie per 

quanto riguarda habitat naturale, clima, allestimento del terrario e alimentazione. 

Anche il comportamento sociale delle diverse specie deve essere preso in considera-

zione prima dell’acquisto e osservato durante la detenzione nel terrario. Per esempio, 

se gli esemplari maschi sono incompatibili tra di loro, si consiglia di non tenerli nello 

stesso terrario. 

Come tu�i i re�ili, i gechi diurni hanno esigenze speci- 
fiche in fa�o di clima, spazio e alimentazione, di cui 
bisogna tener conto. Cara�eristiche di questa specie 
sono i polpastrelli ricoperti di lamelle adesive; questi 
animali sono abilissimi arrampicatori e necessitano  
di terrari alti di grandi dimensioni con numerose strut- 
ture per arrampicarsi. Oltre a una parete di fondo,  
per esempio ricoperta di corteccia o di sassi, a seconda 
delle diverse specie possono essere sistemati nel 
terrario rami e bastoncini di bambù di varie dimensioni, 
piante, pezzi di corteccia, radici e sassi sovrapposti.

PARCHI PER 

GECHI DIURNI 
(Phelsuma)



È IMPORTANTE CHE L’ANIMALE  
ABBIA A DISPOSIZIONE  
STRUTTURE PER RITIRARSI
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RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE 
RISPETTOSA DEI GECHI LEOPARDO
• Dimensioni del terrario per 4 esemplari: almeno 140 cm di lunghezza,  

75 cm di larghezza, 75 cm di altezza

TIPO DI PARCO
• Grandi terrari acquistati nei negozi di animali o costruiti su misura

UN TERRARIO CONSONO AI GECHI LEOPARDO  
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Lampade con emissione UV e illuminazione di base

• Sistema di misurazione per controllare la temperatura e l’umidità

• Strutture per ritirarsi in numero uguale o superiore a quello degli animali, per 

esempio corteccia di sughero, radici, almeno un nascondiglio leggermente umido

• Arrampicatoi come per esempio strutture in pietra, pareti posteriori e radici

• Fondo per scavare

• Acqua e alimenti consoni alla specie (insetti)

• Zone umide per deporre le uova

IMPORTANTE: è necessario rispettare le esigenze specifiche della specie per 

quanto riguarda habitat naturale, clima, letargo, allestimento del terrario e alimen- 

tazione. Anche il comportamento sociale deve essere preso in considerazione prima 

dell’acquisto e osservato durante la detenzione nel terrario. Per esempio, se gli 

esemplari maschi sono territoriali, si consiglia di non tenerli nello stesso terrario.

REQUISITI MINIMI LEGALI
I requisiti minimi per la detenzione di 

gechi leopardo sono disciplinati 

nell’allegato 2 tabella 5 dell’ordinanza 

sulla protezione degli animali.

• Superficie minima per 2 gechi leopardo: 

sei volte la lunghezza testa-tronco 

dell’esemplare più grande senza coda 

(p. es. se la lunghezza testa-tronco 

dell’animale è di 12 cm, la superficie 

deve essere di almeno 72 cm × 72 cm)

• Superficie minima per più di 2 gechi 

leopardo; per ogni esemplare in più, 

aggiungere il doppio della lunghezza 

testa-tronco come unità di superficie 

(p. es. se la lunghezza dell’animale è  

di 12 cm, alla superficie di base devono 

essere aggiunti 24 cm × 24 cm)

• Altezza minima: il doppio della 

lunghezza del corpo. Esempio: se la 

lunghezza testa-tronco è di 12 cm, 

l’altezza del terrario deve essere di 

almeno 24 cm

• Possibilità di arrampicarsi e di scavare, 

condizioni climatiche, di illuminazione 

e struttura sociale consone alla specie

Originariamente i gechi leopardo vivono in steppe aride 
e zone semidesertiche. Sono a�ivi all’imbrunire e di no�e 
e trascorrono la giornata per lo più so�o le pietre o in 
tane, preferibilmente umide, che ricavano scavando. 
Quando sono a�ivi, questi animali sono molto vivaci e 
amano arrampicarsi. Per questo serve loro un terrario di 
grandi dimensioni. Come per tu�i i re�ili, anche per i 
gechi leopardo occorre prestare particolare a�enzione  
al clima nel terrario.

PARCHI PER

GECHI  
LEOPARDO 



GLI ANFIBOLURI  
HANNO BISOGNO DI  
UN TERRARIO VARIO
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REQUISITI MINIMI LEGALI
I requisiti minimi per la detenzione di 

anfiboluri sono disciplinati nell’allegato  

2 tabella 5 dell’ordinanza sulla protezione 

degli animali.

• Superficie minima per 2 anfiboluri: 

cinque volte la lunghezza testa- 

tronco dell’esemplare più grande  

senza coda in lunghezza e quattro 

volte in larghezza (p. es. se la lunghez-

za testa-tronco dell’animale è di 20 cm,  

la superficie deve essere di almeno  

100 cm di lunghezza e 80 cm di 

larghezza)

• Superficie minima per più di 2 anfibolu-

ri: per ogni esemplare in più, aggiunge-

re il doppio della lunghezza del corpo 

come unità di superficie (p. es. se  

la lunghezza dell’animale è di 20 cm, 

alla superficie di base devono essere 

aggiunti 40 cm × 40 cm)

• Altezza minima: quattro volte la 

lunghezza del corpo. Esempio:  

se la lunghezza testa-tronco è di 20 cm, 

l’altezza del terrario deve essere di 

almeno 80 cm

• Possibilità di arrampicarsi e di ritirarsi, 

condizioni climatiche, di illuminazione 

e struttura sociale consone alla specie

 
 RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE 

RISPETTOSA DEGLI ANFIBOLURI
• Dimensioni del terrario per 2 Pogona vitticeps: almeno 180 cm di lunghezza, 100 cm 

di larghezza, 100 cm di altezza

• Dimensioni del terrario per 2 Pogona henrylawsoni: almeno 150 cm di lunghezza,  

60 cm di larghezza, 100 cm di altezza

TIPO DI PARCO
• Terrario costruito su misura 

UN TERRARIO CONSONO AGLI ANFIBOLURI  
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Giacigli sopraelevati

• Lampade a vapori metallici a emissione di UV e illuminazione di base;  

l’illuminazione UV deve essere installata in modo tale che tutti gli animali  

vi abbiano accesso (giusta posizione e numero sufficiente di posti al sole)  

e che non possano bruciarsi (impedire il contatto diretto con i corpi luminosi)

• Sistema di misurazione per controllare la temperatura e l’umidità

• Strutture per ritirarsi in numero uguale o superiore a quello degli animali,  

per esempio corteccia di sughero, radici

• Possibilità di bagnarsi

• Arrampicatoi e rocce

• Sabbia per scavare

• Acqua e alimenti consoni alla specie (cibo fresco, insetti, inclusa aggiunta di calcio)

IMPORTANTE: è necessario rispettare le esigenze specifiche della specie per 

quanto riguarda habitat naturale, clima, letargo, allestimento del terrario e alimen- 

tazione. Gli esemplari maschi sono territoriali, si consiglia di non tenerli insieme.

Provenendo da regioni semidesertiche, dalla savana  
o da boschi secchi, gli anfiboluri necessitano di un 
clima caldo e secco. Anche se al di fuori del periodo di 
riproduzione sono animali piu�osto solitari, il conta�o 
con i conspecifici è un importante arricchimento delle 
possibilità comportamentali nel terrario, purché gli 
animali siano compatibili. Si dovrebbero tenere un 
maschio con più femmine (harem). Dato il loro bisogno 
di movimento, gli anfiboluri necessitano di grandi terrari 
asciu�i con stru�ure per arrampicarsi, per esempio 
costruzioni di roccia, rami o corteccia di sughero.

PARCHI PER

ANFIBOLURI 



È NECESSARIO UN  
NASCONDIGLIO CALDO  
E ASCIUTTO
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REQUISITI MINIMI LEGALI
I requisiti minimi per la detenzione di 

testuggini europee sono disciplinati 

nell’allegato 2 tabella 5 dell’ordinanza 

sulla protezione degli animali.

• Superficie minima per 2 testuggini 

europee: otto volte la lunghezza del 

carapace dell’esemplare più grande in 

lunghezza e quattro volte in larghezza 

(p. es. se la lunghezza del carapace di 

un esemplare è di 20 cm, il parco deve 

avere una lunghezza minima di 160 cm 

e una larghezza minima di 80 cm)

• Superficie minima per più di 2 testuggi-

ni europee: per ogni esemplare in più, 

aggiungere il doppio della lunghezza 

del corpo come unità di superficie  

(p. es. se la lunghezza dell’animale è di 

20 cm, alla superficie di base devono 

essere aggiunti 40 cm × 40 cm) 

• Possibilità di ritirarsi e terreno da 

scavare, accesso alla luce UV, possibi- 

lità di uscire all’aperto e di svernare

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE 
RISPETTOSA DELLE TESTUGGINI EUROPEE
• Superficie minima di 10 m2 per 2-4 esemplari

TIPO DI PARCO
• Grande parco all’aperto

UN TERRARIO CONSONO ALLE TESTUGGINI EUROPEE  
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Recinto protetto dai predatori

• Riparo, per esempio serra, aiuola a letto caldo

• Terreno sottostante vario (roccia, sabbia, ghiaia, calce, ecc.)

• Posti al sole

• Possibilità di ritirarsi e di arrampicarsi, come per esempio piante, radici, pietre, ecc.

• Acqua e alimenti consoni alla specie (fieno, erbe)

IMPORTANTE: è necessario tenere conto delle esigenze della specie riguardo  

a spazio vitale, comportamento sociale, clima, svernamento, strutture del parco e 

alimentazione.

Le testuggini europee amano moltissimo muoversi.  
Solo tenendole all’aperto si possono soddisfare le loro 
esigenze; la detenzione in terrari è inadeguata. Sono 
dunque indispensabili parchi enormi: più grandi sono 
meglio è. Non basta, tu�avia, tenerle all’aperto: è neces-
sario rispe�are le esigenze della specie e consentire  
agli animali di ritirarsi all’asciu�o, me�endo loro a 
disposizione varie stru�ure e un terreno con fondo vario.

PARCHI PER 

TESTUGGINI 
EUROPEE

(TESTUGGINI GRECHE  
E MORESCHE, TESTUGGINI  

MARGINATE E DI HORSFIELD)



SONO IMPORTANTI  
NASCONDIGLI 
STRETTI
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REQUISITI MINIMI LEGALI
I requisiti minimi per i pitoni reali  

sono disciplinati nell’allegato 2  

tabella 5 dell’ordinanza sulla protezione 

degli animali.

• Superficie minima per 1-2 esemplari:  

la lunghezza del terrario deve essere 

equivalente a quella dell’esemplare  

più grande; la larghezza prescritta  

è pari ad almeno la metà della lun- 

ghezza del corpo (p. es. se la lunghezza 

dell’animale è di 120 cm, il terrario deve 

essere di almeno 120 cm di lunghezza  

e 60 cm di larghezza)

• Superficie minima per più di 2 pitoni 

reali: per ogni esemplare in più, agg- 

iungere alla superficie di base la metà 

della lunghezza del corpo per un 

quinto della lunghezza del corpo come 

unità di superficie (p. es. se la lun- 

ghezza dell’animale è di 120 cm, alla 

superficie di base devono essere 

aggiunti 60 cm × 24 cm)

• Altezza minima: tre quarti della 

lunghezza del corpo. Esempio:  

se la lunghezza del corpo è di 120 cm, 

l’altezza del terrario deve essere di 

almeno 90 cm

• Possibilità di bagnarsi e di nascondersi, 

condizioni di temperatura, climatiche  

e struttura sociale consone alla specie, 

possibilità di arrampicarsi

 
RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE 
RISPETTOSA DEI PITONI REALI
• Dimensioni del terrario per 1-2 esemplari: almeno 180 cm di lunghezza,  

100 cm di larghezza, 100 cm di altezza

TIPO DI PARCO
• Grandi terrari acquistati nei negozi di animali o costruiti su misura

UN TERRARIO CONSONO AI PITONI REALI  
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Lampade con emissione di UV e illuminazione di base; l’illuminazione  

deve essere installata in modo tale che gli animali non possano bruciarsi

• Sistema di misurazione per controllare la temperatura e l’umidità

• Strutture per ritirarsi in numero uguale o superiore a quello degli animali,  

per esempio corteccia di sughero, radici

• Rami e superfici rialzate

• Scatola umida (wetbox)

• Vasca per fare il bagno

• Acqua e alimenti consoni alla specie (animali da mangiare)

IMPORTANTE: è necessario rispettare le esigenze specifiche della specie per 

quanto riguarda habitat naturale, clima, allestimento del terrario e alimentazione.

I pitoni reali tollerano bene i propri simili e in un unico 
terrario sufficientemente grande possono vivere  
anche due o tre esemplari. Questi animali necessitano  
di un terrario con un clima che corrisponde a quello  
del loro territorio di diffusione naturale. Si devono inoltre 
prevedere arrampicatoi, diversi nascondigli umidi e 
asciu�i e un grande contenitore di acqua.

PARCHI PER 

PITONI REALI



I SERPENTI DEL GRANO  
AMANO I RAMI E LE  
SUPERFICI SOPRAELEVATE
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REQUISITI MINIMI LEGALI
I requisiti minimi per i rettili sono 

disciplinati nell’allegato 2 tabella 5 

dell’ordinanza sulla protezione degli 

animali. Nello specifico, tuttavia,  

non esistono prescrizioni per i serpenti  

del grano. Per valutare la detenzione  

di serpenti del grano è opportuno fare 

riferimento alle prescrizioni per 

«colubridi pericolosi».

• Superficie minima per 2 esemplari:  

la lunghezza del terrario deve essere 

equivalente a quella dell’esemplare  

più grande; la larghezza prescritta è 

pari ad almeno la metà della lunghezza 

del corpo (p. es. se la lunghezza del 

corpo dell’animale è di 100 cm, il 

terrario deve essere di almeno 100 cm  

di lunghezza e 50 cm di larghezza)

• Superficie minima per più di 2 serpenti 

del grano: per ogni esemplare in più, 

aggiungere alla superficie di base  

la metà della lunghezza del corpo per  

un quinto della lunghezza del corpo 

come unità di superficie (p. es. se la 

lunghezza dell’animale è di 100 cm,  

alla superficie di base devono essere 

aggiunti 50 cm × 20 cm)

• Altezza minima: 70% della lunghezza 

del corpo. Esempio: se la lunghezza  

del corpo è di 100 cm, l’altezza del 

terrario deve essere di almeno 70 cm

• Condizioni di temperatura e climatiche 

consone alla specie, possibilità di 

ritirarsi, possibilità di arrampicarsi

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE 
RISPETTOSA DEI SERPENTI DEL GRANO
• Dimensioni del terrario per 2 esemplari: almeno 180 cm di lunghezza,  

80 cm di larghezza, 100 cm di altezza

TIPO DI PARCO
• Grandi terrari acquistati nei negozi di animali o costruiti su misura

UN TERRARIO CONSONO AI SERPENTI DEL GRANO  
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Lampade con emissione di UV e illuminazione di base; l’illuminazione  

deve essere installata in modo tale che gli animali non possano bruciarsi

• Sistema di misurazione per controllare la temperatura e l’umidità

• Strutture per ritirarsi in numero uguale o superiore a quello degli animali,  

per esempio corteccia di sughero, radici

• Rami

• Scatola umida (wetbox)

• Acqua e alimenti consoni alla specie (animali da mangiare)

IMPORTANTE: è necessario rispettare le esigenze specifiche della specie per 

quanto riguarda habitat naturale, clima, allestimento del terrario e alimentazione. 

I serpenti del grano si ada�ano facilmente sia nelle 
foreste di caducifoglie e di conifere che nelle savane  
e sono la specie più comune di serpenti che vivono  
nei terrari. Il loro terrario deve prevedere un numero 
sufficiente di nascondigli in cui ritirarsi se gli animali  
lo desiderano e avere un clima simile a quello del loro 
ambiente naturale.

PARCHI PER 

SERPENTI  
DEL GRANO
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L’ESSENZIALE IN BREVE
* L’acquisto di un parco deve essere sempre una scelta  

ben ponderata.

* Prima di acquistare un animale, documentatevi sui  
parchi in commercio.

* Informatevi su ciò che serve al vostro animale per  
essere a suo agio.

* I parchi migliori sono di grandi dimensioni e permettono 
all’animale di soddisfare le sue esigenze comportamentali 
e di ritirarsi.

Per maggiori informazioni sulla detenzione  

adeguata degli animali da compagnia e sui parchi:  

www.usav.admin.ch e www.protezione-animali.com




