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Check-list Negozi zoologici
Orientamento per 

i futuri detentori di animali  
da compagnia

 



Alcuni punti rilevanti:
Così si riconosce un
negozio zoologico serio.

• Non vende parchi, installazioni o strumenti d’addestra-
mento che comportano un maltrattamento degli animali.

• La detenzione degli animali in negozio prevede in generale 
parchi spaziosi e installazioni che rispettano le esigenze 
delle specie animali ospitate.

• I parchi in vendita sono muniti di informazioni complete 
su misure e dimensioni (L x L x A), così come di indicazioni 
sulla specie animale per i quali sono pensati.

• I parchi rispettano le dimensioni minime prescritte per legge.
• Le gabbie adibite al trasporto sono riconoscibili/etichettate 

in quanto tali.
• Il negozio propone in vendita gabbie spaziose e le consiglia 

sempre ai clienti.
• Il negozio offre una consulenza competente sulle esigenze 

di ogni specie animale, accennando anche alle prescrizioni 
di legge. 

• Inoltre il negozio suggerisce ai clienti di iniziare, prima di 
acquistare l’animale, a preparare le installazioni e lo spazio 
a sua disposizione a casa.

• Al momento della vendita dell’animale, il negozio consegna 
materiale informativo scritto sulla specie animale scelta.

I negozi specializzati in animali, grazie alla loro attività di ven-
dita e consulenza ai clienti, detengono un ruolo chiave per il be-
nessere dei nostri animali da compagnia e per una corretta ap-
plicazione della legislazione svizzera sulla protezione animali. 

Tramite i negozi specializzati nella vendita di animali, voi in 
quanto futuri detentori di animali potete ricevere informazioni 
sulla specie di animale da compagnia che desiderate, nonché 
sull’esemplare in particolare e su come allestire lo spazio (o le 
installazioni necessarie) a sua disposizione a casa vostra. 

È quindi indispensabile che, per la consulenza e l’acquisto, vi 
rivolgiate a un negozio esemplare: è nel vostro interesse, per 
evitare di incappare senza saperlo in violazioni della legge, ma 
anche per il bene dell’animale, che dove vivrà d’ora in poi me-
rita di avere molto più del minimo prescritto per legge!

Si tratta di esseri viventi:
Il ruolo importante dei
negozi zoologici.

Importante: prima di acquistare il parco, le sue installazioni o l’animale, 
è opportuno informarsi di propria iniziativa sulle esigenze della specie 
animale scelta e sulle norme previste dalla legislazione svizzera per la 
sua detenzione. Materiale informativo e fogli informativi possono essere 
consultati nel sito: www.protezione-animali.com/pubblicazioni. Inoltre, nel 
seguente sito figurano le basi legislative: www.blv.admin.ch/blv/it/  
> Animali > Legislazione



I rettili hanno bisogno di
• compagnia a seconda della specie 
• spaziosi terrari o parchi all’aperto  

(testuggini europee e certe specie di testuggine palustre)
• un’illuminazione di buona qualità: UV, illuminazione di 

fondo
• temperatura all’interno del terrario commisurata alle esi-

genze della specie
• umidità dell’aria nel terrario adatta alle esigenze della specie
• possibilità di ritirarsi
• allestimenti adeguati: a seconda della specie ospitata, un 

substrato in cui l’animale può scavare, possibilità di arram-
picarsi e di bagnarsi, wetbox

I pesci hanno bisogno di
• compagnia a seconda della specie di pesce
• acquari spaziosi
• impianto idrico adeguato: temperatura dell’acqua, acqua 

dolce o salata a seconda della specie, altri parametri 
dell’acqua, illuminazione (ritmo giorno-notte)

• habitat simile a quello in natura, con possibilità di ritirarsi 

Nota bene: ogni specie di pesce ha esigenze  
specifiche. Non è possibile abbinarle a proprio  
piacimento!

L’importante in breve:  
Così va la detenzione di animali rispettosa delle specie
a casa e nel negozio zoologico.

Gli uccelli hanno bisogno di
• compagnia
• voliere spaziose, precluse però alla vista almeno da un lato
• molto spazio di volo in lunghezza, e possibilità di ritirarsi 

in larghezza
• posatoi naturali e morbidi a diverse altezze, di vario diame-

tro e orientamento
• una possibilità di bagnarsi, come occupazione e per tenere 

curato il piumaggio 
• ramoscelli da rodere per tutti i tipi di pappagalli 
• spazi nascosti dove poter nidificare, oppure casette per la 

notte per alcune specie
• graniglia/sabbia per uccelli per le specie che si cibano di semi
• possibilità di occupazione (paglia,  

giocattoli, corde, ecc.)



Giù le mani:
Ecco ciò che trova nei
negozi zoologici poco seri.

Animali frutto di allevamenti estremi: presentano alcune  
caratteristiche che mettono a repentaglio il benessere fisico  
o psichico degli animali

Animali catturati in libertà: ancora frequenti soprattutto a  
livello di pesci e rettili

Uccelli: gabbie rotonde, posatoi di plastica

Roditori: palle per criceti, ruote girevoli troppo piccole,  
pettorina con guinzaglio per roditori

Rettili e anfibi: le cosiddette «Life Pyramid» e «Life Box»

Cani: guinzaglio a strozzo, strumenti d’addestramento con 
elettricità/gas o ultrasuoni, strumenti (come le museruole) 
senza consulenza e adattamento

Gatti: giocattoli in pelliccia vera (proveniente da allevamenti  
di animali da pelliccia)

I roditori e i conigli hanno bisogno di
• compagnia (eccezione: criceto dorato)
• parchi spaziosi
• possibilità di rosicchiare, come occupazione e per limare i 

denti
• un numero di posti dove ritirarsi pari almeno al numero di 

esemplari presenti
• una lettiera profonda per criceti, gerbillini e degù 
• possibilità di arrampicarsi tra l’altro per criceti, gerbillini, 

degù, ratti e topi domestici
• sempre fieno e giornalmente cibo fresco tra l’altro per  

porcellini d’India e conigli
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Fogli informativi PSA sugli 
animali da compagnia 
Contengono molte informazioni in-
teressanti, sono istruttivi e forni-
scono suggerimenti pratici ai deten-
tori di un animale da compagnia per 
garantirgli una corretta detenzione.

Opuscoli in collaborazione
con l’USAV 
In collaborazione con l’Ufficio fede-
rale della sicurezza alimentare e di ve-
terinaria (USAV) abbiamo pubblicato 
tre opuscoli dedicati al tema dei «par-
chi rispettosi delle esigenze degli ani-
mali» in riferimento a uccelli, rettili e 
roditori.

Opuscoli PSA sulla detenzione
di animali da compagnia nel rispetto 
delle specie
Sono guide pratiche che trasmettono le 
necessarie conoscenze di base e danno 
consigli per una convivenza armoniosa 
con i gatti o i cani.

Ordinazioni nel sito:  
www.protezione-animali.com/pubblica 
zioni/animali_da_compagnia

ANIMALI SELVATICI come animali da compagnia 
TESTUGGINI EUROPEE/RETTILIFOGLIO INFORMATIVO PSA
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Informazioni di base sulla  

detenzione di testuggini europee 

Testudo hermanni, Testudo graeca, Testudo marginata, (Testudo horsfieldii)

Informazioni generali

Provenienza, caratteristiche e stile di vita: in Europa vivono tre specie di testuggini europee, la tar-

taruga di terra o di Hermann (Testudo hermanni), la tartaruga moresca (Testudo graeca) e la tarta-

ruga marginata (Testudo marginata)1. La loro zona di diffusione comprende le regioni mediterranee 

dell’Europa e si spinge fino al Nordafrica e all’Asia centrale. Le testuggini europee sono presenti 

in habitat naturali secchi con molta boscaglia e cespugli, nonché in terreni erbosi e zone con dune 

o paesaggi montagnosi.

La tartaruga di terra e la tartaruga moresca si contraddistinguono per diverse caratteristiche. La 

parte terminale della coda della tartaruga di terra di solito è bipartita, mentre la T. graeca ha la 

coda non bipartita. Inoltre al termine della coda, la tartaruga di terra ha il cosiddetto astuccio 

corneo, assente nella tartaruga moresca. Nella tartaruga moresca, per contro, ai lati delle cosce (tra 

la coda e le zampe posteriori) vi sono i cosiddetti turbercoli cornei, mancanti nella T. hermanni. 

La tartaruga marginata ha la parte terminale della coda non bipartita e un piccolo astuccio corneo 

sulla coda. La livrea del suo guscio centrale e laterale ha un tipico disegno a triangolo di colore 

scuro. Le estremità posteriori del carapace sono molto sporgenti.

Le testuggini terrestri sono animali pecilotermi: la loro temperatura corporea dipende dalla tempera-

tura esterna dell’ambiente, che influisce anche sul loro grado di attività. Con tempo caldo e soleggia-

to le testuggini sono molto attive, mentre con temperature più fredde rallentano parecchio l’attività.

1 In alcune parti dell’Asia occidentale, al confine con l’Europa, vive anche un’altra specie di testuggine: la tartaruga delle steppe (Testudo horsfieldii): 

trattiamo brevemente questa specie al termine del presente Foglio informativo.
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ANIMALI DA COMPAGNIA CONIGLIO 

FOGLIO INFORMATIVO PSA

Coniglio ORYCTOLAGUS CUNICULUS

Informazioni generali
Provenienza e biologia: i conigli fanno parte della famiglia dei leporidi e discendono dal coniglio 
selvatico (Oryctolagus cuniculus), le cui origini si trovano nel sud dell’Europa, in particolar modo 
in Spagna. 
I conigli, benché rodano, non sono roditori. Se si paragona il cranio di un coniglio con quello di un 
porcellino d’India, si noterà che il coniglio ha due piccoli denti, detti incisivi minori, dietro gli in-
cisivi veri e propri; questi incisivi minori mancano nei roditori. Occorre altresì distinguere la lepre 
europea (Lepus europaeus) dal coniglio: le lepri non sono mai state addomesticate e si distinguono 
dai conigli nell’aspetto e nel modo di vita. Le lepri hanno una costituzione corporea più grande e 
più slanciata. Non scavano e non allestiscono nessuna tana, poiché i loro piccoli vengono al mon-
do completamente sviluppati dopo una lunga gestazione, contrariamente ai coniglietti che sono 
nidicoli ciechi e indifesi. 
I conigli domestici attuali non discendono dalla lepre, bensì dal coniglio selvatico. 
Aspettativa di vita: di regola 7 o 8 anni, al massimo 12.
Maturità sessuale: dipende molto dalla razza e dall’alimentazione. In generale interviene attorno 
alle 8 o 10 settimane d’età.
Periodo d’attività: in natura, i conigli sono prevalentemente attivi al crepuscolo e alternano periodi 
di riposo di diverse ore alle fasi d’attività.

Comportamento e anatomia
Stile di vita naturale: i conigli sono prettamente sociali e in natura vivono in gruppi famigliari e in 
colonie. Costruiscono sistemi di gallerie sotterranee nelle quali si rifugiano in caso di pericolo e per 
riposare. Queste gallerie vengono usate anche per l’allevamento dei piccoli. Nonostante l’intensa 
selezione, i nostri conigli domestici presentano ancora le stesse esigenze (sociali) e lo stesso com-
portamento dei loro congeneri selvatici!
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ANIMALI DA COMPAGNIA 

PARROCCHETTO ONDULATO

1

FOGLIO INFORMATIVO PSA

Parrocchetto ondulato (Melopsittacus undulatus) 
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Aspetti generaliOrigine, biologia e caratteristiche: la forma selvatica dei parrocchetti ondulati domestici vive nei 

deserti e nelle savane aride australiane. Allo stato selvaggio, questi uccelli sono nomadi e si spo-

stano in grandi stormi. Il loro piumaggio è verde-giallo e presenta un motivo a striature ondulate 

scure sul dorso e sulle ali. Sistematica: i parrocchetti ondulati fanno parte dell’ordine dei pappagalli o Psittaciformi (Psittaci-

formes) e della famiglia dei pappagalli veri o Psittacidi (Psittacidae).

Aspettativa di vita: ca. 8 – 15 anniPeriodo di attività: diurno
Anatomia
Vista: come per la maggior parte degli uccelli, gli occhi dei parrocchetti ondulati si trovano ai lati 

del capo, quindi consentono un ampio campo visivo. Inoltre, il loro collo è molto flessibile, così che 

possono percepire anche ciò che accade dietro di loro. Il potere di risoluzione degli uccelli è supe-

riore a quello degli esseri umani; ciò consente loro di cogliere più immagini al secondo. Anche la 

loro visione dei colori è più sviluppata; inoltre, possono vedere perfino nello spettro UV.

Udito: le orecchie dei parrocchetti ondulati si trovano ai lati del capo, nascoste sotto le piume. Non 

hanno padiglioni auricolari. Ciononostante, sentono molto bene.

Odorato: le narici dei parrocchetti ondulati si trovano nel ceroma che riveste la base superiore del 

becco. Contrariamente alla vista e all’udito, l’odorato è poco importante per gli uccelli.

Becco: i parrocchetti hanno il becco ricurvo tipico dei pappagalli. Si presta ottimamente a scorti-

care i semi, a lavorare materiali e ad arrampicarsi.
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g U I d a  p r a t I c a

D E T E N Z I O N E 
ADEGUATA DEI GATTI 
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G U I D A  P R A T I C A

D E T E N Z I O N E ADEGUATA DI CANI 

UCCELLI  
DETENZIONE ADEGUATA

Parchi e attrezzature idoneiRETTILI  
DETENZIONE ADEGUATA
Parchi e attrezzature idoneiRODITORI E CONIGLI  DETENZIONE ADEGUATA Parchi e attrezzature idonei


