
Il degu 

 
Provenienza: Cile 

 

Aspettativa di vita: 4-5 anni 

 

Maturità sessuale: femmine 7 settimane, maschi 3 mesi 

 

Periodo di attività: giorno  

 

Modo di vivere naturale: i degu vivono in grosse famiglie con diverse centinaia di animali. Le 

singole famiglie sono composte da 5-10 animali, con un proprio territorio, che difendono dagli 

estranei. Il maschio che occupa il rango più alto nella gerarchia sociale sorveglia il territorio da 

una collina. Da qui avvisa i membri della famiglia dell’arrivo dei nemici, affinché possano 

mettersi al riparo. I degu vivono insieme nei nidi e si aiutano a vicenda ad allevare i piccoli.  

 

Custodia in casa: 

quando i degu sono tenuti come animali domestici, occorre mettere loro a disposizione uno 

spazio vitale sufficientemente ampio e variato. Sono animali di branco e devono sempre avere 

contatto con i loro simili. La custodia singola non risponde alle necessità della specie, è quindi 

meglio tenerne insieme almeno due o tre. L’ideale sono gruppi misti di femmine e maschi. Per 

evitare una riproduzione incontrollata, occorre castrare i maschi prima del raggiungimento 

della maturità sessuale. 

 

I degu custoditi in gruppo devono poter crescere insieme. È molto difficile che degli animali 

adulti riescano ad abituarsi gli uni agli altri. In nessun caso bisogna inserire semplicemente 

degli animali estranei in un recinto, poiché ciò provocherebbe massicce morsicature. È 

importante informarsi prima presso uno specialista e procedere con estrema cautela. 

 

Con un po’ di pazienza i degu diventano mansueti, prendono il cibo dalle mani e si lasciano 

accarezzare con la punta delle dita. È tuttavia pressoché impossibile lasciarli liberi 

nell’appartamento, in quanto rosicchiano tutto e diventa estremamente difficile catturarli. Il 

bello della loro custodia consiste nella possibilità di osservare il loro comportamento naturale di 

questi animali. In un grande terrario possiamo guardarli mentre giocano insieme e si puliscono 

a vicenda il pelo, mentre scavano dei cunicoli o esplorano e rosicchiano dei rami freschi. 

 

Gabbia ideale: 

i degu sono animali molto attivi ed hanno quindi bisogno di uno spazio vitale adeguatamente 

ampio. L’ideale sarebbe una superficie di diversi metri quadrati. I buoni negozi specializzati 

vendono dei terrari o contenitori in vetro (acquari) con coperchio a griglia e delle dimensioni di 

almeno 1m di lunghezza, (40)-60 cm di larghezza e 50 cm di altezza; meglio ancora sarebbe 

una superficie di base di almeno 1 m su 1 m. Benché l’aerazione non sia ottimale nei 

contenitori chiusi su tutti i lati questi costituiscono una buona alternativa. 

Siccome i degu rosicchiano quasi tutti i materiali, i contenitori costruiti da sé devono essere 

molto resistenti. Il vetro e i metalli duri sono particolarmente indicati. 

La gabbia deve essere collocata in un luogo tranquillo e luminoso, senza esposizione diretta al 

sole. Deve sempre esserci aria fresca, senza che si formino della correnti. I locali dove si fuma 

non sono indicati per cla custodia degli animali. 

 

 

 

Allestimento della gabbia: 

la gabbia deve essere attrezzata in modo tale che i degu possano muoversi secondo le loro 

necessità, che possano scavare dei cunicoli e arrampicarsi su posti di osservazione 

sopraelevati. 

Grossi rami, pietre e diversi tubi da usare come nascondigli, costituiscono l’attrezzatura di 

base. Anche i tubi in sughero vanno bene. I degu li rosicchiano in fretta e devono essere 



rimpiazzati spesso. I negozi specializzati vendono diversi materiali adatti per la lettiera, p. es. 

paglia e segatura esente da polvere, che dovranno avere uno spessore di almeno 30 cm, 

affinché i degu possano scavarvi dei passaggi. Attenzione: sassi e altri elementi pesanti 

dell’arredo devono essere posati in modo stabile sul fondo della gabbia prima di ricoprirli con la 

lettiera, altrimenti può succedere che i degu scavando sotto il sasso ne vengano schiacciati. La 

lettiera deve essere mantenuta costantemente pulita. A seconda del numero di animali va 

pulita almeno una volta alla settimana.    

 

Per arricchire la vita quotidiana nella gabbia vanno aggiunti 2-3 volte alla settimana del 

materiale da rosicchiare e del materiale da costruzione, come rami, foglie e paglia. Le vachette 

per l’acqua e il mangime devono essere in materiale resistente alle rosicchiate, p. es. in 

terracotta, e vanno piazzati in un luogo sopraelevato, affinché non vengano sotterrati. Inoltre i 

degu devono disporre di una vaschetta per la sabbia. 

 

Alimentazione:  

il fieno è l’alimento principale dei degu e deve sempre essere disponibile e di buona qualità. 

Inoltre gli animali devono ricevere una speciale miscela di grani per roditori, che va completata 

con frutta e verdura come mele e dente di leone, nonché rami freschi di alberi non velenosi e 

non spruzzati con pesticidi, come faggi e noccioli. Per variare la dieta occorre dare anche dei 

semi di erbe selvatiche, avena prima del taglio, un pezzo di pane integrale raffermo, e di tanto 

in tanto una nocciola col guscio per occuparli. Devono sempre disporre di acqua fresca. 

 

Riproduzione: 

dopo un periodo di gestazione di tre mesi, le femmine mettono al mondo 2-4, talvolta anche 

10 piccoli. I degu possono allevare diverse figliate all’anno. Siccome è difficile trovare delle 

buone sistemazioni per i piccoli, l’allevamento è sconsigliato! Per controllare le nascite è meglio 

far castrare i maschi prima del raggiungimento sessuale, piuttosto che dividere i due sessi. 

 

Bambini e degu: 

i degu hanno un interessante comportamento naturale. Possono essere osservati nel territorio 

mentre interagiscono con la loro famiglia o costruiscono la loro abitazione. Con un po’ di 

pazienza diventano così mansueti da prendere il cibo dalle mani. I degu non possono tuttavia 

essere presi in braccio e accarezzati. Quando non sono maneggiati in modo adeguato possono 

mordere molto energicamente. I degu sono adatti per i bambini soltanto a determinate 

condizioni. 

 

Per la custodia di qualsiasi animale occorre in ogni caso: 

istruire e sorvegliare i bambini, devono imparare a trattare gli animali con rispetto. Purtroppo 

succede spesso che, all’insaputa degli adulti, i bambini spaventino inconsapevolmente gli 

animali o facciano loro del male. 

 

Costi: 

- Gabbia ideale: almeno Fr. 500.- contenitore in vetro con coperchio in rete, ottenibile in 

buoni negozi specializzati 

- Animali: ca. Fr. 80.-. acquistate i vostri degu in un buon negozio per animali con una 

consulenza seria, p.es. in un negozio specializzato consigliato dalla PSA. 

- Mangime e lettiera: ca. a Fr. 20 .- al mese per ogni animale 

- Veterinario: questi costi possono superare di molto il prezzo dell’animale. 

 

Bibliografia e citazione delle fonti: 

“Nagetiere”, opuscolo della PSA (prof. Dr. E.Isenbügel) 

“Unser Degu”, A. Sporon, Kosmos 

 “Der Degu - ein Heimtier mit Zukunft?”, Protezione Svizzera degli Animali, Prof. E. Isenbügel 

Ulteriori informazioni: 

Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, CH-4008 Basilea. 

telefono: 061/361 15 15, telefax 061/ 361 15 16 (PC 40 – 33 680 – 3) 

 

                                                                        Tratto da Protezione Svizzera degli Animali 


