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Questionario per la certificazione della custodia esemplare dei 
piccioni 

1.  Conoscenze di base 

1.1 Il candidato ha conoscenze di base sulla legge sulla protezione degli 
animali e sulla relativa ordinanza e le rispettive direttive d’applicazione. 
  

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

1.2 Conosce le disposizioni cantonali del proprio cantone di domicilio. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

1.3 Conosce le malattie soggette a notifica e le epizoozie. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
1.4 E’ socio in una sezione, in Piccoli animali Svizzera e in Piccioni di razza 

Svizzera e conosce i fondamenti della relativa organizzazione. 
□ raggiunto 

□ non raggiunto 
1.5 E’ abbonato al  Tierwelt. □ raggiunto 

□ non raggiunto 

2. Alloggiamenti 

2.1 Posizione della piccionaia:  
La piccionaia è esente da correnti d’aria ed è asciutta. 
Se non coperta è diretta verso Sud-Sudest. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
2.2 Costruzione della piccionaia: 

- adatta allo scopo, massiccia 
- pavimento che si pulisce facilmente 
- sufficienti finestre (25% della parte frontale, ev. anche sui lati). E’ 

possibile anche un fronte aperto. 
- ben ventilata senza correnti d’aria 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

2.3 Densità di occupazione: 
Razze grandi 2 animali (riproduttori) / 4 animali (giovani ) per m

2 

Razze medie 3 animali (riproduttori) / 5 animali (giovani) per m
2 

Razze piccole 4 animali (riproduttori) / 6 animali (giovani) per m
2
 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 

2.4 Particolari della piccionaia: 
Le celle di allevamento sono adattate alla grandezza della razza. 
La coppia di piccioni deve potersi muovere liberamente. 
Per ogni piccione deve esserci almeno un posatoio. 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 

2.5  Voliere: 
- Altezza minima 1.80 m 
- Superficie corrispondente alle direttive, almeno 3 m

2 

- 
lunga almeno 3 m (fronte aperto considerato) 

- pavimento facile da pulire (sabbia, ghiaia, cemento) 
- protette dai predatori, topi e uccelli 
- posatoi a diversi livelli di altezza 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
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2.6 Attrezzature: 

La canaletta per il mangime è grande a sufficienza affinché tutti gli animali 
possano mangiare contemporaneamente. 
I contenitori per il grit debbono essere in ogni piccionaia. 
Sono disponibili contenitori per l’acqua. 
Ci sono vasche per il bagno. 
Durante il periodo d’allevamento le coppe per i nidi e il materiale 
necessario sono messi a disposizione. 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 

2.7 Contenitori di trasporto: 
Le casse di trasporto o le ceste sono solide e adatte alla grandezza dei 
piccioni. E’ garantita aria a sufficienza. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

3.  Salute e igiene 

3.1 Gli animali sono esenti da parassiti e sani. 
Animali ammalati devono essere curati. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
3.2 Pavimento , celle di nidificazione e attrezzatura per il mangime vengono 

puliti regolarmente. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
3.3 I contenitori per l’acqua vengono puliti ogni giorno. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

4. Nutrizione 

4.1 Mangime o pellet adatti alla razza e alla stagione. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
4.2 Sufficiente disponibilità di acqua pulita. □ raggiunto 

□ non raggiunto 
4.3 Sufficiente disponibilità di prodotti complementari (Minerali, Vitamine) e 

verdura. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
4.4 Il grit è sempre a disposizione. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
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5.  Conoscenze specifiche sulle specie/razze custodite 

5.1 L’allevatore/custode conosce  come alimentare e curare li piccioni. 
(Composizione del mangime, additivi) 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
5.2 Si aggiorna regolarmente. L’aggiornamento (al minimo una mezza 

giornata ogni anno) è annotato nel certificato sociale. 
Prende parte alle attività della sezione. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
5.3 Conosce lo standard dei piccioni, in particolare sulle sue razze ed anche la 

parte generale (difetti).  
□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
5.4 Conosce le principali e più frequenti malattie dei piccioni 

Conosce utilizzo, dosaggio e termini per i medicamenti. 
Ha fondamenti sui mezzi di disinfezione. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

5.5 Viene tenuto un registro sui piccioni ed i loro discendenti. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
5.6 La maggior parte degli animali porta un anello chiuso della federazione. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

6.  Impressione generale 

6.1 I piccioni si presentano sani, forti e puliti. 
La piccionaia lascia una piacevole impressione. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
6.2 In caso di assenza la cura dei piccioni è garantita. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
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