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Degu comune

DEGU COMUNE

Origine: esistono quattro specie di degu che si trovano in natura nell’America del Sud. Gli antenati del degu comune, la specie tenuta come animale da compagnia, sono originari del Cile.
Aspettativa di vita: ca. 4–5 anni, a volte anche di più.
Maturità sessuale: le femmine sono in grado di riprodursi all’età di ca. 6–8 settimane, i maschi a
ca. 3 mesi.
Periodo di attività: sono animali diurni, attivi soprattutto al mattino e nel tardo pomeriggio.

Comportamento
Stile di vita naturale: il degu comune è originario del Cile, dove questi animali vivono in prevalenza
in zone aride, poco rocciose e con una vegetazione a macchia. I degu vivono in grandi colonie e i
maschi di una colonia difendono insieme il territorio. I singoli maschi creano una famiglia con più
femmine. Le famiglie di degu abitano in tunnel e tane scavati da loro. All’uscita dei tunnel i maschi
costruiscono delle colline dalle quali controllano il territorio.
Struttura del gruppo: i degu sono molto socievoli e non devono essere tenuti da soli, ma almeno in
due, di preferenza in un gruppo che comprenda fino a 5 animali. Sono possibili diverse combinazioni: un maschio castrato con più femmine, un gruppo costituito da più maschi o un gruppo di
più femmine. Se si sceglie di detenere un gruppo di animali dello stesso sesso, dovrebbe se possibile trattarsi di fratelli della stessa cucciolata, cresciuti insieme. A causa dell’odore del corpo
ereditato e familiare di regola gli animali imparentati fra loro vanno più d’accordo che con gli altri.
La socializzazione degli animali adulti è invece piuttosto difficile e andrebbe evitata. In nessun
caso si dovranno tenere insieme diversi maschi con una o più femmine, perché ciò scatenerebbe
sanguinosi combattimenti fra i maschi.
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Sensi e comunicazione: i degu hanno occhi relativamente grandi, che si trovano sui lati della testa.
Di conseguenza hanno un campo visivo di quasi 360 gradi. La capacità visiva spaziale è poco sviluppata nei degu, che però percepiscono molto bene i movimenti. Si presume che i degu vedano
anche nel campo della luce ultravioletta. Ciò li aiuta probabilmente a trovare marcature urinarie di
conspecifici non solo col naso, ma anche di vederle, dato che le marcature urinarie dei degu riflettono la luce ultravioletta.
I degu comunicano con una vasta gamma di suoni e rumori e hanno un udito molto fine. I loro
grandi padiglioni auricolari li aiutano a sentire anche i rumori più deboli.
Anche l’olfatto è molto ben sviluppato nei degu. Questo gli consente di sentire l’odore del cibo, ma
anche di riconoscere i membri della famiglia dall’odore e di comunicare con altri conspecifici attraverso marcature odorose.

Gabbie: le gabbie dei degu devono avere una superficie abbastanza grande da consentire agli
animali di muoversi secondo le loro esigenze. In
generale le gabbie per degu vendute nei negozi
specializzati sono troppo piccole. La Protezione
Svizzera degli Animali PSA consiglia per un
gruppo di 2–5 animali una gabbia con una superficie minima di 2 m2 e un’altezza di 2 m. Le
gabbie dovrebbero essere composte da diversi
piani collegati fra loro per aumentare la superficie. È importante che le gabbie siano costruite
in modo tale da non essere rosicchiabili. Sono
indicati il vetro o il metallo, perché i degu sono in grado di rosicchiare il legno, la plastica e persino una sottile lamiera di alluminio.
I classici terrari per roditori, che si chiudono sopra con una griglia, sono consigliati solo in maniera condizionata. Sono pratici per quanto riguarda il riempimento con la lettiera, ma il ricambio
d’aria è spesso insufficiente e nella maggior parte dei casi non sono abbastanza alti. È stata sperimentata una variante modificata delle voliere con griglia per uccelli o gabbie di metallo per piccoli mammiferi, in cui vengono inseriti diversi piani. Il piano più basso contiene una vaschetta alta o
è rivestito con lastre di plexiglas, per consentire una lettiera alta.
Le gabbie per degu vanno collocate in un luogo tranquillo e chiaro, preferibilmente con insolazione
mattutina e serale. La cosa importante tuttavia è che quando c’è il sole gli animali possano trovare
dei posti all’ombra. La corrente d’aria e l’esposizione ai suoni dell’impianto stereo o del televisore
vanno evitati in ogni caso.

BNN.CH

Detenzione

I requisiti minimi di legge: i degu devono essere tenuti almeno in due. Per 2–5 animali è prescritta
una superficie minima di 0.5 m2 su un volume totale di 0.35 m3 e un’altezza minima di 70 cm.
La lettiera deve avere uno spessore minimo di 30 cm, inoltre sono prescritti: sabbia da bagno,
possibilità di appartarsi e oggetti da rosicchiare.
I requisiti minimi di legge sono regolati nell’Ordinanza sulla protezione degli animali e consultabili online sull’homepage dell‘Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Va
considerato che queste indicazioni sono il minimo imposto dalla legge e che non si tratta in alcun
caso di una detenzione ottimale degli animali! Chi non raggiunge i requisiti minimi di legge si
rende punibile.
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Attrezzatura: ai degu piace scavare, e quindi hanno bisogno di una gabbia dotata di un’alta lettiera; la Protezione Svizzera degli Animali PSA
consiglia una lettiera con uno spessore di almeno 50–60 cm. È possibile utilizzare per esempio
una lettiera per piccoli animali costituita da trucioli di legno, canapa o paglia. Se si mischia
questo materiale con fieno, paglia, rami e oggetti di cartone, si ottiene una lettiera assorbente
nella quale gli animali possono scavare dei tunnel stabili.
I degu hanno anche bisogno di diversi nascondigli: tubi di sughero, capanne, tunnel, vasi di
terracotta, cesti ecc., e i luoghi in cui possono
appartarsi devono essere almeno il doppio rispetto al numero di animali. Nessuna gabbia
deve essere sprovvista di sabbia da bagno (sabbia per cincillà o uccelli senza additivi), di cui i
degu si servono per l’igiene personale. Per esempio sono adatte delle ciotole o dei sottovasi in
terracotta fissati con un diametro di ca. 20 cm.
Per tenersi occupati e consumare in modo ottimale i denti che crescono tutta la vita, i degu hanno
bisogno di sufficiente materiale da rosicchiare sotto forma di rami e ramoscelli freschi. Sono adatti per esempio i rami di pioppo, betulla, salice e nocciolo. Affinché questi agili roditori possano
sfruttare al meglio anche la terza dimensione, la casa dei degu dovrebbe contenere diversi rami con
un diametro di ca. 5 cm e assi sopraelevate, da utilizzare per arrampicarsi. Qualsiasi oggetto rosicchiabile dell’attrezzatura dovrà essere considerato come materiale di consumo e sostituito regolarmente, quando i degu l’avranno mordicchiato molto.
A causa dell’intensa attività di rosicchiamento, i contenitori per la sabbia, il cibo e l’acqua dovrebbero essere di pietra o metallo, in nessun caso di plastica.
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Per natura i degu sono adattati a un’alimentazione magra, ricca di fibre e a basso contenuto calorico.
Il fieno è perciò l‘alimento di base dei degu e
costituisce la parte principale e più abbondante
dell’alimentazione. Non bisogna risparmiare sul
fieno, che deve sempre essere fresco, di buona
qualità e liberamente disponibile. La cosa migliore è offrirlo ad altezze e in modi diversi: inserito
nei tubi, nelle mangiatoie, nei cestini o sciolto.
In aggiunta al fieno si può dare ai degu una
piccola quantità (al massimo 1 cucchiaio per
animale e al giorno) di semi. Alcuni negozi specializzati offrono delle miscele di cibo pronto per
i degu. È bene dare un’occhiata alla composizione: la miscela non deve contenere né frutta secca né melassa o altri zuccheri aggiunti. La mi-
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scela non deve inoltre contenere noci né semi
ricchi di grassi come quelli di girasole.
Cibo fresco come cetrioli, carote, cavoli rapa, insalata, erba ed erbe fresche, fiori ecc. (niente
frutta) completano la dieta dei degu. Il cibo fresco
va dato in piccoli pezzi da 2 a 3 volte a settimana.
Noci, miglio, semi di girasole o piselli secchi
sono adatti come ghiottonerie, ma vanno offerti
solo di tanto in tanto e in piccole dosi.
L’ideale è offrire l‘acqua in un abbeveratoio a
goccia montato all’esterno della gabbia. I degu
devono sempre avere accesso ad acqua fresca,
anche quando dispongono di erbe fresche.
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I degu sono molto soggetti al diabete mellitus
del tipo 2 (diabete), provocato dallo zucchero
e dagli amidi presenti nel cibo, che porta alla
cecità. Per questo motivo gli alimenti che contengono zuccheri (e quindi anche molti snack
per roditori e bastoncini da rosicchiare) costituiscono un serio rischio per la loro salute.
Questi prodotti non vanno perciò inseriti nella dieta dei degu! Lo stesso vale anche per la
frutta, che contiene molto zucchero.

Rapporti
Il bello della detenzione di degu consiste nell’osservazione dei loro interessanti comportamenti. I
degu non sono adatti per essere accarezzati e non amano stare fermi. Chi si avvicina con lentezza
agli animali e li abitua con molta pazienza (e qualche ghiottoneria) alla propria presenza, può a
volte riuscire ad addomesticarli. Non tutti gli animali diventano tuttavia egualmente docili: se un
animale ha un carattere più timido, va rispettato.

Un’attrezzatura diversificata della gabbia con
molte possibilità di arrampicarsi, scavare e rosicchiare costituisce la migliore occupazione per
i degu. Per evitare la noia, l’attrezzatura va modificata o sostituita ogni tanto, cosa comunque
necessaria a causa dell’intensa attività di rodimento dei degu.
Se il cibo viene nascosto in vari luoghi nella
gabbia, gli animali sono occupati con la sua ricerca. Nei libri sui degu venduti nei negozi specializzati troverete inoltre delle buone e originali idee per il gioco e l’occupazione.
L’opportunità o meno delle ruote per roditori per
tenerli occupati è molto discussa. Dato che i degu sono molto attivi e amano muoversi, una ruota
non può certo nuocere. Si tratta però solo di una possibilità aggiuntiva di occupazione che non può
compensare una gabbia troppo piccola. Per i degu sono adatte solo ruote con un diametro minimo
di 30 cm e una superficie di scorrimento chiusa (senza raggi). Quando si fissa la ruota, bisogna
evitare l’effetto forbice, affinché non vi restino incastrate la coda o una zampa degli animali.
Si può tentare una temporanea uscita nella stanza solo con animali curiosi, docili e poco nervosi.
Per un animale timido è già molto stressante essere prelevato dalla gabbia, per non parlare dell’ambiente inconsueto. Durante l’uscita nella stanza i degu devono essere ben sorvegliati, inoltre prima
di farli uscire bisogna accertarsi che la zona non possa essere rosicchiata e che gli animali non
possano infilarsi da qualche parte. Vanno anche tolte eventuali piante velenose. La soluzione ideale consiste nel dare ai degu la possibilità di uscire da soli dalla gabbia con una rampa, per evitare di doverli tirare fuori.
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Salute
Una detenzione adeguata e un’alimentazione corretta sono la migliore forma di prevenzione. Ogni
giorno devono ricevere cibo e acqua freschi. Inoltre la gabbia va pulita regolarmente, in media ogni
2 settimane. Dato che i degu marcano il territorio con l’urina, va sostituita solo la parte sporca
della lettiera, la parte ancora pulita può essere lasciata nella gabbia. I posti che si sporcano di più,
come le toilettes o la sabbia da bagno, vanno puliti più spesso. Le ciotole del cibo e dell’acqua
devono essere lavati ogni giorno.
Come tutti gli altri animali da compagnia, anche i degu andrebbero osservati quotidianamente.
L’osservazione non costituisce solo un‘interessante attività per il tempo libero, ma serve anche ad
abituare gli animali al detentore/alla detentrice e a controllarne la salute. I seguenti punti aiutano
a valutare le condizioni di salute:
• Come si comportano i singoli animali?
• Qual è la postura degli animali? Gli animali si muovono in modo normale?
• Mangiano tutti gli animali, come e quanto mangiano?
• Qual è il loro stato nutrizionale (magri, normali, grassi)?
• Che aspetto ha la pelliccia (ferite, perdita di pelo, croste, pelo arruffato o grasso)?
• Che aspetto hanno il mento e l’angolo del muso (il pelo è umido)?
• Che aspetto hanno occhi e naso (perdita, croste)?
• Che lunghezza hanno gli artigli?
I cambiamenti vanno sempre presi sul serio, in caso di dubbio vale la pena di chiamare un ambulatorio per piccoli animali specializzato in roditori per informarsi. Gli animali visibilmente malati e
che non mangiano devono in ogni caso essere portati subito in un ambulatorio veterinario! Un
controllo annuale dei denti, degli artigli e dello stato di salute generale dal veterinario è consigliato a tutti i detentori.

Vacanze
I degu non sono adatti per essere portati in vacanza, il trasporto e il cambiamento di luogo sarebbero troppo stressanti per loro. Già prima dell’acquisto bisogna chiedersi chi sarebbe disposto a
prendersi cura giornalmente dei degu in caso di assenza per vacanze. I bambini non supervisionati da adulti non sono adatti per accudirli.
I «degu sitter» devono essere istruiti per tempo (e non solo il giorno della partenza) sui singoli
animali e la loro detenzione. Inoltre alla persona che li accudirà dovranno essere consegnati l’indirizzo nel luogo di villeggiatura o almeno il numero di cellulare del proprietario e il numero di telefono dell’ambulatorio veterinario.
Ci sono anche pensioni per animali che accettano degu come ospiti durante le vacanze; conviene
informarsi per tempo se c’è posto nel periodo desiderato. Un vantaggio della pensione per animali
è certamente l’accudimento competente, anche se i degu verrebbero portati in un luogo a loro
sconosciuto, cosa che potrebbe stressarli.

Acquisto
Chi intende acquistare dei degu, dovrebbe innanzitutto informarsi presso un rifugio per animali. Ci
sono spesso animali consegnati dai loro precedenti proprietari, che sono alla ricerca di una nuova
casa.
Un’altra possibilità consiste nell’acquistare i degu da un allevatore serio o in un negozio specializzato. Gli allevatori seri e i negozi specializzati si contraddistinguono per una detenzione adeguata
degli animali e una buona consulenza. I degu non devono in alcun caso essere acquistati tramite
Internet, se non è possibile vedere di persona gli animali e come sono tenuti.
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Allevamento
I degu raggiungono molto presto la maturità sessuale; i maschi all’età di 3 mesi ca., le femmine
addirittura all’età di 6–8 settimane. Le femmine possono restare di nuovo incinte subito dopo il
parto e allevare diverse cucciolate ogni anno.
Il periodo di gestazione di ca. 90 giorni è relativamente lungo per i roditori. Con ogni cucciolata
vengono al mondo in media da 5 a 6 cuccioli, possono tuttavia anche essere di meno o molti di più
(fino a 12 cuccioli). In seguito al lungo periodo di gestazione i cuccioli sono già molto sviluppati e
vanno ben presto alla scoperta dell’ambiente che li circonda. I cuccioli sono allattati dalla madre
per ca. 3–4 settimane, gli altri membri della famiglia compreso il maschio contribuiscono all’allevamento dei cuccioli, che sorvegliano e scaldano.
Considerato che i degu, come tutti i roditori, hanno un grande potenziale riproduttivo e che è difficile trovare persone disposte ad acquistarli o adottarli, il loro allevamento è decisamente sconsigliato. I maschi dovrebbero essere castrati prima di raggiungere la maturità sessuale.

Pubblicazioni
• Gumnior, S. (2005). Degus Biologie Haltung Zucht. Natur- und Tier-Verlag, Münster.
ISBN 3-937285-53-9
• Beisswenger, A. (2009). Degus. Gräfe und Unzer Verlag, München.
ISBN 978-3-8338-1205-7

Link
• Basi giuridiche: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione degli animali > Ordinanza sulla protezione degli animali
• Intermediari per l’adozione di animali nei rifugi: www.adopt-a-pet.ch
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Questo e altri fogli informativi possono essere scaricati da
www.protezione-animali.com/pubblicazioni/animali_da_compagnia
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