
Anche i porcellini d’india hanno diritto a una vita che rispetti 

i loro bisogni naturali 
 

 
Sapevate che la causa di maggiore mortalità nei porcellini d’india è la 
mancanza di movimento? 

 
Che questi roditori possono, a certe condizioni, vivere fuori tutto l’anno? 

 
Che un porcellino d’india maschio può essere castrato già all’età di 4 
settimane , quindi prima di raggiungere l’età della riproduzione? 

 
 

Nell’interesse dei porcellini d’india, consiglio a tutte le persone che desiderano acquistarne uno 

di essere molto prudenti. Troppo spesso infatti nel mio lavoro di veterinario incontro dei 

proprietari di porcellini d’india disorientati o male informati e dei porcellini d’india che soffrono 

di disturbi di comportamento. Troppo spesso inoltre si acquista un essere vivente come fosse 

un peluche per i bambini. Oggigiorno si ha la tendenza a considerare l’animale come un mezzo 

pedagogico. E che cosa si vede invece? Zampe e colonne vertebrali spezzate, aborti, 

aggressività ecc… 

 

È incontestabile che gli animali possono avere un valore pedagogico, ma non deve andare a 

scapito del più debole. I porcellini d’india sono animali timidi che sfuggono l’uomo e non degli 

animali da accarezzare. Non sarebbe meglio insegnare ai bambini a osservare gli animali nel 

loro interesse e in quello dei porcellini d’india? Questo comportamento avrebbe allora un vero 

valore pedagogico. 

 

L’affermazione che si trova in molti opuscoli,  che i porcellini d’india considerano l’uomo come 

un loro partner è esagerata. Molti di loro non amano essere coccolati; se sopportano le nostre 

carezze è spesso perché si sentono soli e perché non possono evitarle. Se fischiano quando si 

apre una porta non è di gioia ma per reclamare da mangiare o nella speranza di un diversivo. 

 

I porcellini d’india sono spesso considerati come animali facili da allevare e senza esigenze 

particolari. Li si tengono in piccole gabbie. Ci si dimentica presto delle raccomandazioni del 

venditore di lasciarli liberi di girovagare un momento ogni giorno; nessuno infatti ama trovare i 

cavi elettrici rosicchiati o il tappeto sporco di urina o feci; loro intanto vegetano e si annoiano; 

la gabbia non è mai una buona soluzione per tenere un animale. I porcellini d’india dipendono 

completamente da noi; non possono né scappare, né urlare, né grattare per protestare contro 

la loro triste condizione di prigionieri; sono costretti a vivere in uno spazio ristretto e 

conducono un’esistenza pietosa in silenzio fino alla morte dovuta a un eccesso di grasso o a 

causa della mancanza di movimento. Non vogliamo comportarci in maniera un po’ più umana 

nei loro confronti, anche se per la legge non sono che degli oggetti! 

 

Un’ottima occasione per i bambini di osservarli è di averli tutto l’anno in giardino. I porcellini 

d’india allevati in questo modo sono degli animali pieni di vita e sono molto più interessanti da 

osservare che un piccolo essere apatico e silenzioso tenuto in una gabbia troppo piccola. 

 

I porcellini d’India in giardino  

I porcellini d’india sono solo parzialmente animali da compagnia. Sono innanzitutto degli 

animali sociali che vivono in gruppo e che hanno bisogno di molto spazio per muoversi. Si può 

migliorare la loro sorte tenendoli in modo ottimale. Se pensiamo alle loro origini, alla loro 

maniera di vivere in libertà, al loro comportamento naturale, arriveremo alla conclusione che 

dovrebbero vivere liberi. Alle nostre latitudini possono passare l’inverno fuori senza problemi a 

condizione che li si tenga in un ambiente  a loro adatto. Non piazzate semplicemente la loro 

gabbia fuori. Morirebbero sicuramente.  

 



Alcuni consigli importanti per tenere i porcellini d’india all’aperto 

- la gabbia dovrebbe essere abbastanza grande per permettere ai porcellini d’india di 

mantenere, grazie al movimento, la loro temperatura corporea e dovrebbe misurare 

2x2 m; deve anche essere sicura contro gli attacchi di gatti, faine, cani e volpi 

- il dormitorio deve sempre essere asciutto; ogni giorno bisognerebbe metterci una 

manciata di fieno e di paglia 

- soprattutto in inverno ci deve sempre essere a disposizione molto mangime secco. 

 

Per voi e per i vostri bambini sarà un’esperienza indimenticabile riuscire a ricreare, in un 

angolo del giardino seguendo la vostra fantasia, un habitat ideale per i vostri porcellini d’india. 

 

Prima di acquistare un porcellino d’india 

Riflettete e considerate i bisogni naturali di questo animale: volete e potete mantenerlo in 

modo convenente? Qui di seguito otto domande importanti da porvi: 

1. Siete veramente decisi a comperare un porcellino d’india? 

2. Siete coscienti che i porcellini d’india non sono animali da accarezzare o dei peluche per 

i bambini e che sono degli animali timidi che hanno la tendenza a nascondersi? Sapete 

che sono fatti soprattutto per essere osservati? Che se volete un animale da coccolare è 

meglio scegliere un cane o un gatto visto che questi animali cercano il contatto con 

l’uomo e che si possono difendere se i bambini diventano troppo bruschi. 

3. Siete pronti a garantire un ambiente adatto ai vostri porcellini d’india che corrisponda ai 

loro bisogni naturali e se possibile all’aperto. 

4. Siete disposti a costruire o a far costruire una gabbia che li protegga contro gli attacchi 

dei predatori e che ne impedisca la fuga? Infatti le gabbie che si trovano in commercio 

sono troppo piccole e non corrispondono alle esigenze minime di un porcellino d’india.  

5. Siete pronti a curarli per degli anni anche quando i vostri bambini non ne vorranno più 

sapere? 

6. Siete disposti a pulire la gabbia, nutrirli e controllarli tutti i giorni sia d’inverno che 

d’estate? 

7. Siete d’accordo di consultare un veterinario se necessario? Non rinuncerete davanti a 

spese di cura che spesso sono molto superiori al prezzo di acquisto di un porcellino 

d’india? 

8. Il vostro vicino potrà occuparsene quando sarete assenti? 

 

Solo se potete rispondere onestamente con un chiaro SI a tutte queste domande prendete la 

decisione di acquistare dei porcellini d’india. 

 

Quando li comperate aprite bene gli occhi!! 

Non lasciatevi mai intenerire da un porcellino d’india che non si comporta in modo normale e 

che ha uno sguardo triste, non acquistatelo lasciandovi intenerire. Esaminate il suo stato di 

salute. Considerate solo i porcellini d’india che non sono di genitori consanguinei (per esempio 

frutto di accoppiamenti tra fratello e sorella); la consanguineità può provocare delle tare 

ereditarie e delle anomalie della dentizione. 

 

I porcellini d’india vivono in gruppo e amano molto la compagnia. Non bisogna quindi tenerli 

soli. La cosa più semplice è di tenere due femmine. Se possedete due maschi bisogna farli 

castrare per evitare delle continue lotte per la supremazia. Una femmina può accoppiarsi già 

all’età di tre settimane, un maschio circa a cinque settimane. Non fate mai accoppiare i 

porcellini d’india tra membri della stessa famiglia: la consanguineità provoca spesso delle 

anomalie della dentizione e degli aborti. Dopo la castrazione un porcellino d’india maschio può 

ancora accoppiarsi (ma non procreare) per circa 8 settimane; si risolve il problema procedendo 

alla castrazione all’età di 4 settimane, quindi prima della maturità sessuale. Se desiderate farli 

procreare solo una volta fate castrare il maschio dopo l’accoppiamento. Separare il maschio e 

metterlo in una gabbia è la peggior soluzione. Se non state attenti ben presto avrete una casa 

piena di porcellini d’india. 

 



Tutto deve essere pronto prima del loro arrivo. Infatti sono degli animali timidi e 

paurosi;bisogna innanzitutto guadagnarne la fiducia; lasciategli il tempo di conoscere il loro 

nuovo ambiente. 

 

In appartamento  

Il porcellino d’india è diventato l’animale domestico per antonomasia. Grazie all’amore per gli 

animali molti proprietari di questi simpatici roditori sono disposti a soddisfare le loro esigenze e 

a garantire loro un’esistenza conforme alla loro natura. Le gabbie che si trovano in commercio 

corrispondono solo alle condizioni minime imposte dalla legge sulla protezione degli animali 

riguardante gli animali da laboratorio; non soddisfano però per niente i bisogni naturali di 

questi roditori se vogliamo aver del piacere nel loro allevamento. Ci si può chiedere perché in 

commercio ci siano ancora delle gabbie così piccole. La risposta è molto semplice: il prezzo di 

una gabbia più grande ideale per i porcellini d’india è di circa 400.- . Probabilmente poche 

persone sono disposte a fare questa spesa. La nostra proposta è quindi di costruirsi da soli una 

gabbia. 

 

Un angolo di natura in casa 

Con un po’ di buona volontà, molta fantasia e poca spesa ognuno può costruirsi un terrario 

decorativo che corrisponde alle esigenze dei porcellini d’india. È una maniera di abbellire la 

camera dei bambini o la sala. 

 

Principi: 

- mai tenere un porcellino d’india da solo 

- fare un planing famigliare. È meglio far castrare i maschi. Il loro odore è cosi meno 

forte. Vi raccomandiamo la castrazione precoce a 4 settimane 

- il recinto deve essere abbastanza grande per permettere ai porcellini d’india di muoversi 

liberamente (minimo 1x1,5 m per 2 animali). La mancanza di movimento è la causa 

principale di mortalità dovuta a un eccesso di grasso, atrofia muscolare e ossea 

- i porcellini hanno bisogno di rifugi (dei tubi p. es.); devono poter rosicchiare dei rami, 

delle radici, delle foglie e della corteccia. 

- Se tenuti in appartamento (contrariamente all’allevamento all’aperto) questi roditori 

non necessitano di molti grani. Dar loro del buon fieno e, per cambiare, del foraggio 

fresco 

- aggiungere delle vitamine sotto forma di dente di leone e nella stagione fredda dei 

cavoli verdi. Non dimenticate di portar loro sempre cose nuove dal bosco e dal giardino: 

i porcellini d’india sono animaletti molto curiosi che amano le cose nuove 

 

Un terrario fatto in casa 

Si può costruire da soli un terrario per porcellini d’india fatto con materiale semplice e poco 

costoso. Ricoprire una lastra di legno con un foglio di plastica autocollante. Circondarlo con 

delle pareti in eternit, plexiglas o materiale simile. Sul fondo si può mettere della paglia come 

si fa con i conigli, oppure del cartone o del giornale; se i porcellini d’india hanno altre cose da 

rosicchiare non faranno a pezzi i giornali. Una casetta costituirà un rifugio apprezzato e se il 

tetto è piatto servirà loro anche da osservatorio. Nel bosco troverete tutto il necessario per 

arredare l’intero terrario: sassi, tronchi cavi, radici, cortecce, ecc…. Se tenete la gabbia sul 

balcone bisogna che i porcellini d’india possano muoversi a sufficienza per riscaldarsi in 

inverno: sarà anche necessario isolare in modo adeguato la casetta , soprattutto il suo fondo. 

In questo modo i porcellini d’india saranno pieni di vita e molto attivi e  sarà un vero piacere 

osservarli. 

 

Per chi desiderasse informazioni più dettagliate sulle cure da dare ai suoi porcellini d’india o 

sulla costruzione di terrari  e casette adatte all’allevamento dentro o fuori casa, consigliamo il 

libretto “Artgerechte Haltung, ein Grundrecht auch für Meerschweinchen”(ottenibile per il 

momento solo in tedesco). Potete ottenerlo dal Veterinario Varini a Losone o scrivendo a: C.P 

62, 8912 Obfelden allegandovi una busta C5 con il vostro indirizzo e 6.- (in francobolli) o 

telefonando al numero: 01/761 75 85. 
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