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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

UN PARCO PER IL MIO
ANIMALE DA COMPAGNIA
State pensando di acquistare un uccello o l’avete già fatto? La loro compagnia può essere fonte
d’immensa gioia, tuttavia, 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.

In Svizzera vivono tantissime specie di

Per permettere agli animali di compor-

eventualmente si potrebbe pensare a

animali da compagnia e ancora di più per

tarsi naturalmente, dovreste acquistare

una costruzione su misura. Prendetevi

quantità e qualità sono i parchi in vendi-

parchi più grandi e con strutture più varie

dunque il tempo necessario perché è

ta. Questo opuscolo vuole offrirvi qual-

rispetto a quanto prescritto.

molto importante che l’acquisto del parco, così come quello dell’animale, non sia

che suggerimento per aiutarvi a scegliere
quello più adatto al vostro animale. Tro-

Soprattutto su Internet abbondano le of-

verete anche informazioni sui parchi mi-

ferte. Tenete presente che questi parchi

gliori e rispettosi delle diverse specie,

non sempre vanno bene per il vostro ani-

comprese le attrezzature per i vari uccelli.

male e ricordate anche che quando scegliete un parco non sono importanti solo

Come per gli animali da reddito e da espe-

le dimensioni: alcune specie, per esempio,

rimento, anche per gli uccelli valgono le

amano arrampicarsi e/o rosicchiare og-

disposizioni della legge sulla protezione

getti e pertanto necessitano di attrezza-

degli animali del 2005 e dell’ordinanza

ture idonee. Maggiori sono le opportu-

sulla protezione degli animali del 2008.

nità di svago e di stimolo, maggiore è

Per quanto riguarda le prescrizioni legali

il benessere degli uccelli. Prima di acqui-

si tratta del minimo indispensabile, basa-

stare un parco è importante informarsi

to su un compromesso politico-sociale.

sulle esigenze della specie desiderata;

una decisione affrettata!

5

COME RICONOSCERE
LE OFFERTE SERIE
Soprattutto su Internet circolano tanti parchi più piccoli delle dimensioni minime previste dall’ordinanza
sulla protezione degli animali. Spesso le dichiarazioni riguardanti i parchi sono assenti o insufficienti:
per esempio, spesso le gabbie sono dichiarate «adatte per tutte le specie di uccelli esotici», anche se
secondo la legge sarebbero conformi solo per le piccole specie. Neppure la designazione «XL» garantisce che le superfici del parco rispettino realmente le esigenze degli animali. Ricordate sempre: chi, pur
inconsapevolmente, detiene i propri animali in un parco troppo piccolo, viola la legge.

PIATTAFORME INTERNET

Acquistate un parco di dimensioni ade-

• I parchi rispettano le dimensioni mini-

guate dato che il vostro animale dovrà

me legali e sono dichiarati corretta-

• I dati di contatto del venditore (azienda,

passarvi tutta la vita. Ciò non significa

mente. È indicato per quali specie e per

nome, numero di telefono, indirizzo)

che potrete rinunciare a farlo volare libe-

quanti animali sono adatti.

sono disponibili o, se richiesti, vengono

ramente: la possibilità di muoversi anche
in uno spazio protetto rappresenta infatti un arricchimento.
Prima dell’acquisto informatevi sulle esigenze della specie desiderata e scegliete il
parco con senso critico.

NEGOZI DI ANIMALI,
COSTRUTTORI DI VOLIERE
E IMPORTATORI
• Il sito Internet contiene tutti i dati di
contatto del venditore (nome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail).
• Sono indicate tutte le dimensioni del
parco (lunghezza × larghezza × altezza,
misure interne, indicazioni complete
in caso di altezze diverse).

• Le gabbie per il trasporto sono riconoscibili in quanto tali.

comunicati integralmente.
• Tutte le dimensioni del parco (lunghez-

• Il venditore offre in assortimento par-

za × larghezza × altezza, misure interne,

chi di dimensioni adeguate e li consi

indicazioni complete in caso di altezze

glia ai clienti.

diverse) sono disponibili o, se richieste,

• Il venditore fornisce informazioni
scritte oppure orali sulle prescrizioni
legali.

vengono fornite immediatamente.
• Sono disponibili informazioni sullo
scopo di utilizzo.

• Non sono in vendita parchi e attrezza-

• Sono disponibili informazioni sullo

ture inadeguati (gabbie circolari per

stato di utilizzo del parco (nuovo, come

gli uccelli, sistemi tubolari di plastica

nuovo, usato, eventuali difetti e altera-

per criceti, ruote minuscole).

zioni del colore).

• L’acquirente è informato sulle esigenze

• Non sono in vendita parchi e attrezza-

della specie animale in questione e ha

ture inadeguati (p. es. gabbie circolari

la possibilità di ottenere una consulenza

per gli uccelli, sistemi tubolari di pla-

specializzata.

stica per criceti, ruote minuscole, rack
per serpenti).

I PAPPAGALLINI
ONDULATI HANNO
BISOGNO DI
VOLIERE GRANDI

PARCHI PER

PAPPAGALLINI
ONDULATI
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I pappagallini ondulati sono animali sociali che non
possono essere tenuti da soli. Poiché allo stato selvatico
vivono in stormi, si raccomanda di tenere almeno
quattro esemplari. Questi animali amano molto volare e
pertanto necessitano di voliere di grandi dimensioni,
non sono adatte le gabbie alte e strette. Come tutti i
pappagalli, quelli ondulati sono intelligenti e hanno
bisogno di svagarsi con materiale da rosicchiare e giocattoli, necessitano di un’alimentazione varia e devono
potersi bagnare.

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE
RISPETTOSA DEI PAPPAGALLINI ONDULATI

REQUISITI MINIMI LEGALI

• Superficie di base per 2–6 pappagallini ondulati: almeno 2 m

pappagallini ondulati sono disciplinati

• Altezza: 2 m

nell’allegato 2 tabella 2 dell’ordinanza
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TIPO DI PARCO
• Grandi voliere acquistate nei negozi di animali o costruite su misura

UNA VOLIERA RISPETTOSA DEI PAPPAGALLINI
ONDULATI NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Aste di appoggio di vario spessore e orientamento e in parte flessibili
• Rami naturali affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi
• Possibilità di bagnarsi
• Sabbia per uccelli (graniglia per la digestione)
• Ramoscelli freschi con foglie o germogli di nocciolo, ontano, acero,
salice o alberi da frutto non trattati per soddisfare le esigenze comportamentali
degli animali e consentire loro di nascondersi e di alimentarsi
• Pietre calcaree oppure ossi di seppia sospesi come integratori di calcio e per
la pulizia del becco
• Acqua e alimenti consoni alla specie (miscela di semi per pappagallini ondulati,
cibo fresco)

I requisiti minimi per la detenzione di

sulla protezione degli animali.
• La detenzione individuale è vietata
• Superficie minima per 2–4 pappagallini
ondulati: 0,24 m2 di superficie, 0,12 m3
di volume (p. es. gabbia di 60 cm di
lunghezza, 40 cm di larghezza e 50 cm
di altezza)
• Superficie minima per più di
4 pappagallini ondulati; 0,05 m2 per
ogni esemplare in più
• Parchi con una superficie inferiore a
2 m2: rapporto lunghezza-larghezza,
riferito alla superficie minima, max. 2:1
• Possibilità di bagnarsi, strutture
con superfici morbide, di vario
spessore e orientamento, su cui gli
uccelli possano appollaiarsi, sabbia
adeguata da mangiare

PREDISPORRE VARIE
ASTE FLESSIBILI

PARCHI PER

AGAPORNIDI
(INSEPARABILI)
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Gli agapornidi sono animali molto sociali e pertanto
non possono essere tenuti da soli, ma almeno a coppie,
oppure, meglio ancora, in gruppo. Alcune gabbie per
uccelli in vendita nei negozi per animali o su Internet
sono troppo piccole per garantire una detenzione
rispettosa degli agapornidi. Per consentire a questi
uccelli di volare almeno per brevi tratti e anche di
potersi arrampicare a sufficienza, serve una voliera di
grandi dimensioni o una stanza appositamente allestita.
Gli agapornidi possono essere piuttosto rumorosi.

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE
RISPETTOSA DEGLI AGAPORNIDI

REQUISITI MINIMI LEGALI

• Superficie di base per 2–6 agapornidi: almeno 2 m

agapornidi sono disciplinati nell’allegato

• Altezza: 2 m

2 tabella 2 dell’ordinanza sulla protezione

2

TIPO DI PARCO
• Grandi voliere acquistate nei negozi di animali o costruite su misura

UNA VOLIERA RISPETTOSA DEGLI AGAPORNIDI
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE

I requisiti minimi per la detenzione di

degli animali.
• La detenzione individuale è vietata
• Superficie minima per 2–4 agapornidi:
0,24 m2 di superficie, 0,12 m3 di volume
(p. es. gabbia di 60 cm di lunghezza,

• Aste di appoggio di vario spessore e orientamento e in parte flessibili

40 cm di larghezza e 50 cm di altezza)

• Rami naturali affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi

• Superficie minima per oltre 4 agaporni-

• Possibilità di bagnarsi
• Sabbia per uccelli (graniglia per la digestione)
• Ramoscelli freschi con foglie o germogli di nocciolo, ontano, acero, salice o alberi
da frutto non trattati per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali
e consentire loro di nascondersi e di alimentarsi
• Pietre calcaree oppure ossi di seppia sospesi come integratori di calcio e per
la pulizia del becco
• Acqua e alimenti consoni alla specie (miscela di semi per agapornidi, cibo fresco)

di: 0,05 m2 per ogni esemplare in più
• Parchi con una superficie inferiore
a 2 m2: rapporto lunghezza-larghezza,
riferito alla superficie minima, max. 2:1
• Possibilità di bagnarsi, posatoi flessibili
di diverso spessore e orientamento e
sabbia adeguata da mangiare

È IMPORTANTE UNA
VOLIERA CON ATTREZZATURE VARIE

PARCHI PER

PAPPAGALLI
CALOPSITTA
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I pappagalli calopsitta sono uccelli molto attivi e inoltre
volatili veloci e abili, pertanto devono vivere in una
voliera di grandi dimensioni o una stanza appositamente
allestita. Alcune gabbie in vendita nei negozi per animali
o su Internet sono troppo piccole per garantire una
detenzione rispettosa di questi pappagalli. Neppure le
voliere alte e strette vanno bene, poiché per volare gli
uccelli necessitano di spazio in orizzontale. I pappagalli
calopsitta sono animali molto sociali e pertanto non
possono essere tenuti da soli.

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE
RISPETTOSA DEI PAPPAGALLI CALOPSITTA

REQUISITI MINIMI LEGALI

• Superficie di base per 2–4 pappagalli calopsitta: almeno 2 m

pappagalli calopsitta sono disciplinati

• Altezza: 2 m

nell’allegato 2 tabella 2 dell’ordinanza

2

TIPO DI PARCO
• Grandi voliere acquistate nei negozi di animali o costruite su misura

UNA VOLIERA RISPETTOSA DEI PAPPAGALLI
CALOPSITTA NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Aste di appoggio di vario spessore e orientamento e in parte flessibili
• Rami naturali affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi
• Possibilità di bagnarsi
• Sabbia per uccelli (graniglia per la digestione)
• Ramoscelli freschi con foglie o germogli di nocciolo, ontano, acero,
salice o alberi da frutto non trattati per soddisfare le esigenze comportamentali
degli animali e consentire loro di nascondersi e di alimentarsi
• Pietre calcaree oppure ossi di seppia sospesi come integratori di calcio
e per la pulizia del becco
• Acqua e alimenti consoni alla specie (miscela di semi per pappagalli calopsitta,
cibo fresco)

I requisiti minimi per la detenzione dei

sulla protezione degli animali.
• La detenzione individuale è vietata
• Superficie minima per 2–4 pappagalli
calopsitta 0,5 m2 di superficie, 0,3 m3
di volume (p. es. gabbia di 100 cm di
lunghezza, 50 cm di larghezza e 60 cm
di altezza)
• Superficie minima per oltre 4 pappagalli calopsitta: 0,05 m2 per ogni
esemplare in più
• Parchi con una superficie inferiore
a 2 m2: rapporto lunghezza-larghezza,
riferito alla superficie minima, max. 2:1
• Possibilità di bagnarsi, posatoi flessibili
di diverso spessore e orientamento e
sabbia adeguata da mangiare

PREDISPORRE RAMI
NATURALI FLESSIBILI

PARCHI PER

CANARINI
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I canarini sono animali sociali che non possono essere
tenuti da soli. Necessitano di uno spazio sufficiente per
volare e di posti per nascondersi, pertanto le voliere
devono essere provviste di rami naturali, posatoi flessibili
o corde di diverso spessore e orientamento e attrezzature
per permettere loro di nascondersi. Almeno un terzo
del volume della voliera deve essere libero per consentire
agli uccelli di volare.

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE
RISPETTOSA DEI CANARINI

REQUISITI MINIMI LEGALI

• Superficie di base per 2–6 canarini: almeno 2 m

canarini sono disciplinati nell’allegato

• Altezza: 2 m

2 tabella 2 dell’ordinanza sulla protezione

2

TIPO DI PARCO
• Grandi voliere acquistate nei negozi di animali o costruite su misura

UNA VOLIERA RISPETTOSA DEI CANARINI
NECESSITA DI QUESTE ATTREZZATURE
• Rami di appoggio di vario spessore e orientamento e in parte flessibili
• Possibilità di bagnarsi
• Sabbia per uccelli (graniglia per la digestione)

I requisiti minimi per la detenzione di

degli animali.
• La detenzione individuale è vietata
• Superficie minima per 2–4 canarini:
0,24 m2 di superficie, 0,12 m3 di volume
(p. es. gabbia di 60 cm di lunghezza,
40 cm di larghezza e 50 cm di altezza)
• Superficie minima per oltre 4 canarini:
0,05 m2 per ogni esemplare in più

• Ramoscelli freschi con foglie o germogli di nocciolo, ontano, acero, salice o alberi

• Parchi con una superficie inferiore a

da frutto non trattati per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali

2 m2: rapporto lunghezza-larghezza,

e consentire loro di nascondersi e di alimentarsi
• Pietre calcaree oppure ossi di seppia sospesi come integratori di calcio e per
la pulizia del becco
• Acqua e alimenti consoni alla specie (miscela di semi per canarini, cibo fresco)

riferito alla superficie minima, max. 2:1
• Possibilità di bagnarsi, posatoi flessibili
di diverso spessore e orientamento e
sabbia adeguata da mangiare

ELEMENTI IMPORTANTI:
POLLAI, USCITE COPERTE
E AREE DI PASTURA

PARCHI PER

POLLI
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I polli sono animali sociali e non possono essere tenuti
da soli. Devono inoltre potersi comportare secondo
la loro natura: è fondamentale che possano cibarsi,
razzolare, beccare, rotolarsi nella sabbia e dormire su
posatoi sopraelevati. Per deporre le uova, le galline
hanno bisogno di nidi appropriati. In generale, i polli
preferiscono un clima piacevolmente temperato e
ben aerato.

RACCOMANDAZIONI DI MASSIMA PER UNA DETENZIONE
RISPETTOSA DEI POLLI

REQUISITI MINIMI LEGALI

• Superficie di base per 2–6 polli: almeno 2 m2, oltre ad aree di uscita strutturate

polli sono disciplinati nell’allegato 1

di almeno 20 m2

I requisiti minimi per la detenzione di
tabella 9–1 dell’ordinanza sulla protezione

• Altezza interna: ca. 1,5 m

degli animali.

• È importante che nel pollaio si possano posizionare tutte le installazioni

Occorre notare che queste prescrizioni

necessarie, che i polli possano raggiungerle e utilizzarle facilmente e che

sono state allora formulate per i polli

il pollaio sia ben accessibile e facile da pulire

come animali da reddito. Nell’avicoltura

TIPO DI PARCO

amatoriale, i polli dovrebbero comunque
disporre di più spazio.

• Parco esterno con pollaio e area di pastura

UNA VOLIERA RISPETTOSA DEI POLLI NECESSITA
DI QUESTE ATTREZZATURE
• Nel pollaio almeno due posatoi sopraelevati a diverse altezze
• Spazio aperto sufficiente per brevi voli

• I polli non possono essere tenuti da soli
• Superficie minima: 1 m2 per 7 polli di
peso inferiore ai 2 kg oppure per 6 polli
di peso superiore a 2 kg
• Posatoi a diverse altezze e ad almeno

• Lettiera asciutta e cedevole sul pavimento del pollaio per beccare e razzolare

50 cm da terra; per ogni animale deve

• Possibilità di fare bagni di sabbia

essere disponibile un posatoio di

• Nido con lettiera per la deposizione delle uova chiuso su almeno tre lati

lunghezza pari ad almeno 14 cm e

• Pollaio illuminato con luce naturale e ben aerato

sopra di esso un’altezza utile di almeno

• Acqua e alimenti consoni alla specie (alimento completo per polli, semi, cibo fresco)
• Diverse aree d’uscita che possono essere utilizzate alternativamente con tappeto
erboso e possibilità di nascondersi

50 cm
• Un nido ogni 5 animali, di preferenza
con lettiera o rivestimento molle,
sintetico o di gomma
• Almeno il 20% della superficie

La detenzione di volatili deve essere registrata presso un organo di coordinamento
cantonale (a seconda del Cantone l’Ufficio veterinario o il servizio dell’agricoltura).
Questo obbligo si applica anche all’avicoltura amatoriale.

calpestabile del pollaio deve essere
ricoperto da lettiera
• Intensità luminosa minima di 5 lux
con luce naturale

L’ESSENZIALE IN BREVE
Weitere Informationen zur artgerechten Haltung
von Heimtieren und Gehegen finden Sie auf

www.blv.admin.ch und www.tierschutz.com

* 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

