
Conigli e roditori
REGOLE E CONSIGLI

Sufficiente spazio per muoversi, giochi e accessori per combattere la noia e cibo adeguato sono solo il 
punto di partenza per garantire una vita dignitosa ai tuoi amici a quattro zampe. Scopri come prenderti 
cura correttamente di criceti, conigli e porcellini d’India. 

Criceti, conigli e porcellini d’India - L’essenziale
Nonostante il tenero aspetto e le dimensioni ridotte, conigli e roditori non sono peluche con cui far 
giocare i bambini ma animali sensibili che necessitano di cure e attenzioni ad hoc. Qui trovi alcuni 
consigli generali:

Garantisci il giusto spazio vitale ai tuoi amici a quattro zampe: Le gabbiette in vendita per 
questo tipo di animali sono spesso troppo piccole per i loro bisogni vitali. Informati quindi sul-
le dimensioni minime necessarie per ogni specie di roditore. In generale vale la regola: quanto 
più spazio avranno a disposizione, migliore sarà la loro qualità di vita. 

Pianifica del tempo quotidiano per la loro cura: Cibo e pulizia della gabbietta sono compiti 
che vanno svolti quotidianamente e a cui dedicare dai 5 ai 20 minuti del tuo tempo. A se-
conda del tipo di animale e del numero di esemplari che possiedi dovrai anche programmare 
delle pulizie più accurate una/due volte a settimana.

Gli animali di piccola taglia non amano essere presi in braccio: Conigli e roditori vanno 
sollevati con il massimo della cura e con una presa stabile. Avvicinati quindi lentamente e 
assicurati di non spaventarli. Limitati a sollevarli solo se strettamente necessario, ad esempio 
quando dovrai portarli dal veterinario.

Conquista la loro fiducia giorno dopo giorno: Criceti, porcellini d’India e coniglietti sono 
animali sfuggenti e ci vorrà del tempo prima che si fidino di te. In alcuni casi accetteranno le 
tue carezze solo all’interno di un habitat in cui si sentono protetti, ma in molti altri casi rimar-
ranno animali schivi e poco inclini a coccole e carezze. 

Coinvolgi il tuo bambino nella cura degli animali: Affida piccoli compiti e responsabilità al 
tuo bambino (ad es. riempire le bacinelle di acqua e cibo). Rimani sempre al suo fianco per 
consigliarlo e assicurati di anteporre il benessere del vostro coinquilino a quattro zampe.
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Criceti – Solitari e notturni
Il termine criceto viene genericamente utilizzato per indicare diversi tipi di roditori: i criceti dorati, i 
Winter White e il criceto Russo sono le tipologie più diffuse nelle case degli italiani. Si tratta di animali 
molto attivi durante la notte e, anche per questo motivo, poco adatti ai bambini.

Criceti - Informazioni base

Aspettativa di vita Da 1,5 a 3 anni, 
(2/3 anni per il criceto dorato e quello russo)

Singolo esemplare Sì



Conigli – Attivi e socievoli
Anche se sul mercato si trovano svariate razze di conigli, quando si tratta di animali domestici la scelta 
ricade il più delle volte sul coniglio nano. Dimensione dell’habitat e corredo variano sensibilmente in 
base alla razza del tuo nuovo coinquilino a quattro zampe.

Conigli – Informazioni base

Aspettativa di vita Da 6 a 8 anni

Singolo esemplare No, vanno acquistati almeno due esemplari

Spazio necessario Almeno 4m² per un coniglio nano a cui sommare una zona per correre

Temperatura dell’habitat Da 15 a 20 °C (niente spifferi e temperature elevate)

Alimentazione Fieno in quantità illimitata, erbe (trifoglio, erba medica), verdure (sedano, 
finocchio, carota, radicchio), frutta una volta a settimana, pellet (1 o 2 cuc-
chiai al giorno). Acqua a temperatura ambiente sempre a disposizione.

Costi ca. 25 € per animale, da 100 a 250 € per il corredo iniziale, costi annuali ca. 
600 € 

Gabbia (o recinto) per roditori (dimensione minima 80X50X70 cm)
Casetta a più piani e stanze
Segatura per il fondo della gabbia
Nido/casetta (munita di materiale che renda l’ambiente più caldo e accogliente)
Lettiera
Vaschetta con sabbia per cincillà
Mangiatoia e beverino a goccia
Pietra di sale per roditori
Ruota chiusa e giocattoli
Tunnel, scale, passerelle

Spazio necessario Dimensioni minime della gabbia: 80X50X70 cm

Temperatura dell’habitat Tra 18 e 21°C

Alimentazione Cibo per tutti i giorni: mix di semi, cereali, verdure (non fredde né bagna-
te), frutta secca, erbe, carne macinata, biscotti per cani, riso integrale e 
pasta cotti. Cibo per occasioni speciali: uovo sodo, olio di pesce, latte. 
Acqua sempre pulita e cambiata ogni giorno.

Costi ca. 10 € per animale, da 100 a 250 € per il corredo base, costi annuali ca. 
300 € 

Corredo iniziale



Recinto/gabbietta di almeno 2m² per ogni porcellino d’India
Casetta e nascondiglio privati per ciascun esemplare
Mangiatoia e beverino a goccia
Rastrelliera e fieno
Lettiera
Tunnel, radici, piani rialzati

Porcellini d’India – Timidi e sensibili
I porcellini d’India sono animali molto intelligenti e riservati. Non amano le coccole e hanno bisogno 
di condividere le loro giornate con amici della stessa specie. Date le dimensioni ridotte, lascia il tuo 
animaletto libero di girare per casa solo se sei sicuro di poterlo tenere sempre sotto controllo.

Porcellini d’India – Informazioni base

Aspettativa di vita Da 4 a 8 anni

Singolo esemplare No, vanno acquistati almeno due/tre esemplari

Spazio necessario Recinto di almeno 2m² ad animale

Temperatura dell’habitat Tra 18 e 25°C (evitare spifferi e temperature elevate)

Alimentazione Fieno fresco, verdura (soprattutto verdure a foglia verde, carote e peperoni 
rossi), frutta (arance, mele, kiwi), pellet e mangimi con elevato apporto di 
fibre. Acqua fresca e pulita.

Costi ca. 25 € ad animale, da 100 a 300 € per il corredo iniziale, costi annuali ca. 
600 € 

Corredo iniziale

Recinto aperto (gabbietta) con dimensione minima di 4m² a esemplare (per il coniglio nano)
Casetta e nascondiglio privati per ciascun esemplare
Mangiatoia e beverino a goccia
Rastrelliera per fieno
Vaschetta con sabbia/segatura 
Giochi, tunnel, rami da masticare
Scatole di cartone per giocare e nascondersi

Corredo iniziale

Trovi maggiori dettagli su criceti, conigli e porcellini d’India nel nostro articolo dedicato agli animali dome-
stici di piccola taglia.

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/conigli-e-roditori-domestici
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/conigli-e-roditori-domestici

