ALLEGATO A
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI CUSTODIA
1 CANI e GATTI : Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati
permanentemente in locali di servizio e terrazze.
La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:
-

recinto: spazio confinato all’aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata
allo smaltimento dei reflui.

Deve esserci disponibilità di ricambio d’aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere
presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali
presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza
dell’animale e della collettività. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la
possibilità giornaliera di movimento.
I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella.
Dimensioni minime di riferimento

Superficie minima
mq per ciascun cane
mq per ciascun cane
(massimo 3 cani)
(oltre 3 cani fino a 5 cani)
8,0

4,0

La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore
diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena,
di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo
di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di
due moschettoni rotanti alle estremità.
Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in
spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell’animale (esclusa la coda). La
larghezza deve essere tale da consentire all’animale il movimento. Ogni animale in più deve
disporre di almeno il 25% in più della superficie.
2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati
permanentemente in locali di servizio e terrazze.
In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si
riferiscono ad animali adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il
lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell’animale con coda. L’altezza
del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza dell’animale con la coda per gli
animali terricoli; per quelli arboricoli l’altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la lunghezza
dell’animale con la coda.
PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm2.
MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm2.

MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm2.
MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm2
GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell’animale con coda
3 SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del
contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell’animale, la larghezza e
l’altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In
aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi per almeno il
doppio della lunghezza dell’animale.
4 SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del
contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell’animale. Per ogni
animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore
deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell’animale. Per i serpenti arboricoli l’altezza del
contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell’animale ed il contenitore deve essere
provvisto di rami ed arrampicatoi.
5 TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2
animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace
dell’animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del
carapace dell’animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25%
della superficie calpestabile.
6 TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2
animali. Il contenitore deve avere un’area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del
carapace dell’animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del
carapace dell’animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della
lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25%
della superficie sia acquatica che terrestre.
7 UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a
tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le
penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti
della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

