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ANIMALI DA COMPAGNIA CRICETO NANO

FOGLIO INFORMATIVO PSA

Criceto nano – Un tipo asociale 
o che ama stare in compagnia?

Comportamento e strutture di gruppo
La detenzione dei criceti è di gran moda. Rispetto ai criceti dorati, le tre specie di criceti nani Pho-
dopus sono degli animali sociali, che vivono in gruppo. La detenzione individuale non rispetta quin-
di le esigenze di queste specie e può portare a cambiamenti patologici e scientificamente provati 
che ricordano la depressione o la schizofrenia. Tuttavia, non è facile raccomandare ai detentori di 
animali da compagnia una composizione ottimale e adeguata per i gruppi di criceti nani. La combi-
nazione di coppie di esemplari di sessi diversi, non castrati, delle tre specie di Phodopus non è 
raccomandata, poiché i criceti nani hanno uno dei periodi di gestazione più brevi tra i mammiferi e 
la moltiplicazione degli animali diventa presto incontrollabile. La castrazione dei criceti non viene 
eseguita da tutti i veterinari, è relativamente rischiosa e abbastanza costosa in relazione alle dimen-
sioni dell›animale, ma può comunque essere una soluzione in determinate circostanze. Nei gruppi 
dello stesso sesso, che di solito possono essere formati solo da esemplari della stessa figliata, in 
molti casi dopo mezzo anno o un anno accade troppo spesso che gli animali si mordano fra loro, fino 
anche a uccidersi. La socializzazione degli animali adulti è estremamente difficile.

Conclusione: Nel caso dei criceti nani, non esiste una soluzione ottimale per la composizione dei 
gruppi in linea con le esigenze degli animali, se non si desidera orientarsi sull’allevamento. Tuttavia, 
la detenzione individuale non è adatta agli animali. A causa delle piccole dimensioni dei criceti nani, 
tuttavia, il criceto dorato sarebbe molto più raccomandato come animale da compagnia per i bam-
bini, essendo anche più mansueto rispetto al criceto nano.
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Le diverse specie di criceti a confronto

Specie Nome scientifico Sistema sociale in natura e 
composizione di gruppo in 
allevamento

Composizione del gruppo di 
animali in cattività se la prole 
deve essere evitata

Criceto dorato Mesocricetus auratus Solitario. Coppie a mala-
pena tollerate solo duran-
te il periodo fertile
della femmina.

Detenzione individuale, al 
massimo coppie madre-fi-
glia (però non vanno d’ac-
cordo a lungo!)

Criceto cinese Cricetulus griseus Solitario e coppie, la 
femmina domina e impor-
tuna pesantemente il 
maschio!

Detenzione individuale. La 
detenzione in coppia con 
maschio castrato è possibile 
solo se sono disponibili 
almeno 10 m2, una struttu-
ra articolata e diverse tane.
Madri con prole fino a 5 
mesi per lo più compatibili.

Criceto 
siberiano

Phodopus sungorus Coppie Coppie di esemplari di sesso 
diverso, con maschio castra-
to. I gruppi composti solo da 
maschi in genere si tollerano 
meglio rispetto ai gruppi di 
femmine, ma in qualsiasi 
momento possono presentar-
si delle liti.

Criceto di 
Campbell

Phodopus campbelli Coppie. Molto sociale. Il 
maschio si prende molto 
cura della femmina e 
della prole e aiuta persino 
durante il parto!

Coppie di esemplari di sesso 
diverso, con maschio castra-
to. I gruppi composti solo da 
maschi in genere si tollerano 
meglio rispetto ai gruppi di 
femmine, ma in qualsiasi 
momento possono presentar-
si delle liti.

Criceto di 
Roborovski

Phodopus roborowskii Famiglie Coppie di esemplari di 
sesso diverso o famiglie con 
maschi castrati. 
Litigano raramente anche in 
gruppi di esemplari dello 
stesso sesso.

Criceti murini Verschiedene Arten: 
Calomyscus sp.

? ? (estremamente rari da 
trovare nei negozi di anima-
li: criceto murino del 
Turkmenistan, Calomyscus 
mystax)
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Detenzione
Fatta eccezione per le differenze nel comporta-
mento sociale, la detenzione dei criceti nani è 
fondamentalmente paragonabile a quella dei 
criceti dorati (vedi il Foglio informativo PSA Il 
criceto dorato). Per i criceti nani, la Protezione 
Svizzera degli Animali PSA consiglia un recinto 
con una superficie di almeno 0,75 m² – ma me-
glio di 1 m² – e un’altezza minima di 60 cm. 
Se si utilizzano ruote per correre, dovrebbero 
avere un diametro di almeno 20 cm.

Letteratura 
• Sandra Honigs (2004): Zwerghamster. Natur und Tier Verlag.

Link
• Principi giuridici: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > 

Protezione degli animali > Ordinanza sulla protezione degli animali
• Collocazione di animali provenienti da rifugi: www.adopt-a-pet.ch
• Il criceto dorato-Foglio informativo PSA: www.protezione-animali.com > Pubblicazioni > Ani-

mali da compagni > Roditori
• Recinti: www.kleintiertraum.ch, www.kleintierstaelle.ch

Editore e ulteriori informazioni
Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale, 4018 Basilea
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3,
psa@protezione-animali.com, www.protezione-animali.com

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su  
www.protezione-animali.com/pubblicazioni
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