
 
 
 

Manuale per la certificazione della custodia esemplare dei 
piccioni 
 

In generale 
 
I nostri piccioni sono generalmente tenuti i piccionaie o voliere. Vengono 
accuratamente curati e accuditi. Le razze che vi si prestano hanno pure la possibilità 
abbastanza regolarmente di volare in spazi liberi. 
I nostri piccioni discendono dal piccione selvatico. 
 
Nell’allevamento dei piccioni si presta attenzione affinché essi non possano ferirsi o 
tormentarsi fra di loro in modo che possano crescere e rimanere sani.  
 
La legislazione svizzera sulla protezione degli animali (Legge sulla protezione degli 
animali LPAn 455 e l’ordinanza sulla protezione animali OPAn 455.1) prescrivono 
che la dignità ed il benessere degli animali devono essere protetti. 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a1.html  
Che colui che si occupa di animali deve rispettare nel miglior modo possibile le loro 
esigenze e che nessuno può far subire dolore, pene o danni o creare paura oppure 
non considerare la loro dignità. 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a4.html  
Chi detiene o custodisce animali deve convenientemente nutrirli, curarli e dar loro la 
possibilità di occupazione rispettando la libertà di movimento e l’alloggio.  
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a3.html 
L’Ordinanza sulla protezione degli animali richiede  che gli animali vengano tenuti i 
modo tale che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e 
che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.  
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455_1/a3.html 
 
Piccoli animali Svizzera e le sue Federazioni vogliono proprio questo e ne 
promuovono pertanto una tenuta conforme certificando la esemplare custodia. 
 
I fondamenti per la certificazione sono rappresentati da questo manuale e dal 
questionario con 28 domande sui seguenti argomenti: 
 

 Conoscenze e rispetto delle disposizioni di legge 

 Alloggiamenti, impianti e contenitori di trasporto 

 Salute e igiene  

 Nutrizione 

 Conoscenze di base sull’allevamento dei piccioni di razza 

 Impressione generale  
 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a1.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a4.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a3.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/455_1/a3.html
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La certificazione Piccoli animali Svizzera è un riconoscimento ed una motivazione 
per una esemplare custodia di piccoli animali. 
Comprende: 

 Custodia per il benessere degli animali 

 Conoscenze di base sui piccioni 

 Conoscenze sulle disposizioni di legge sulla custodia degli animali 

 Conoscenze dello standard  

 Abbonamento al „Tierwelt“ quale pubblicazione ufficiale  

 Appartenenza ad una sezione o club alla SRTV 
 
 
Distinguiamo, in occasione della certificazione, due categorie con due o tre gradi di 
giudizio: raggiunto / non raggiunto rispettivamente raggiunto / da migliorare / non 
raggiunto. 
Decisive per la certificazione quale custodia esemplare dei piccioni sono 
principalmente le condizioni da adempiere assolutamente („raggiunto“ o „non 
raggiunto“ sono decisivi, domande 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.6, 4.2). 
Delle altre richieste si possono avere al massimo il 10% con „non raggiunto“ e il 20% 
con „da migliorare“. 
Questo vale anche in caso di ricertificazione.  
I miglioramenti sono sempre auspicati. 
 
 
Da allevatori con una custodia esemplare (certificazione) ci si dovrebbe inoltre 
attendere:  
 

 Impegno particolare per il benessere degli animali  

 Conoscenze mantenute aggiornate, disponibilità ad aggiornarsi 

 Cura del cameratismo. Disponibilità ad aiutare gli altri 

 Impegno nella sezione, club o Federazione 
 
 
Informazioni sui piccioni d'ornamento si trovano nel manuale e nel questionario sugli 
uccelli, sotto piccioni selvatici. 
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1. Conoscenze di base 

 
1.1 Legge sulla protezione degli animali e relativa ordinanza 
Il candidato ha conoscenze di base della Legge sulla protezione degli animali 
(www.admin.ch/ch/d/sr/455/) e l’Ordinanza sulla protezione degli animali  
(www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html). 
 
Nuove certificazioni o ricertificazioni debbono rispettare le nuove norme sulla 
protezione degli animali. 
Eccezioni sono rappresentate dalle ordinanze sulla protezione degli animali con 
periodo di transizione, che richiedono modifiche strutturali che debbono essere 
autorizzate dalle competenti autorità. Richiedono modifiche che debbono essere 
autorizzate dalle autorità in materia di costruzioni. Qui nella fase di nuova o 
ricertificazione, durante il periodo di transizione, si può completare e crociare il 
questionario con la menzione „da migliorare“. In occasione del prossimo controllo 
deve tuttavia esserci una richiesta ufficiale di autorizzazione a costruire. Trascorso il 
periodo di transizione valgono le norme delle ordinanze sulla protezione degli animali 
senza eccezioni. Le costruzioni eseguite dopo l’entrata in vigore delle nuove direttive 
non possono beneficiare di alcun periodo di transizione. 
 
1.2 Disposizioni cantonali 
Egli conosce le disposizioni cantonali e le prescrizioni del cantone di domicilio (vedi 
allegato con gli indirizzi). 
 
1.3 Malattie soggette a notifica 
Il custode di piccioni conosce le malattie e le epizoozie soggette a notifica. 
 
1.4 Affiliazione 
L’allevatore/custode è socio di una sezione, della Piccoli animali Svizzera e di 
Piccioni di razza Svizzera. Ha conoscenze basilari sui loro statuti e la loro 
organizzazione. 

 
1.5 Abbonamento Tierwelt 
E’ abbonato al Tierwelt. 
 
 

2. Alloggiamenti  
 
Divisione in gruppi di razze a seconda della grandezza dei piccioni: 
 
A Razze grandi – Anelli 10, 11 e 12 

 
B Razze medie – Anelli 8 e 9 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/455/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html
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C Razze piccole – Anelli 7 e razze piccole con zampe piumate e anelli di grandezza 

8 
 
2.1 Posizione della piccionaia 
La piccionaia deve essere posizionata in un luogo esente da correnti d’aria, asciutto 
e deve offrire riparo contro gli influssi climatici. 
Ideale è un orientamento a sud-sudest (indipendentemente se posizionata sotto un 
tetto). 
 
2.2 Costruzione della piccionaia 
La piccionaia deve essere solida e costruita a seconda dello scopo. Non è 
necessaria una isolazione. 
Il pavimento si deve poter pulire facilmente. 
Almeno il 25% della parte frontale deve essere costituito da finestre. La parte frontale 
può però pure essere completamente aperta. In ogni caso anche sui lati ci debbono 
essere delle finestre. 
La piccionaia deve essere ben ventilata ma esente da correnti d’aria. 
 
2.3 Densità di popolazione della piccionaia 

 
 
In caso di voliere molto grandi o di volo in libertà l’effettivo può essere aumentato del 
25%. 
 
2.4 Costruzione della piccionaia 
La grandezza e l’altezza delle celle di allevamento sono da adattare alla grandezza 
della razza. La coppia di piccioni deve potersi muovere liberamente. 
Per ogni piccione ci deve essere almeno un posatoio. L’asse su cui posarsi davanti 
alle celle ed i posatoi delle voliere valgono quali posatoi. 
 
2.5 Voliere 
La voliera deve essere alta almeno 1.80 m. La superficie del fondo deve essere 
ampia almeno quanto una piccionaia dove una parete laterale sia lunga almeno 3 m 
e larga almeno 1 m. In caso di fronte aperto questo può essere considerato. 
Non è indispensabile un tetto. Anche una copertura totale o parziale sono possibili. 

Animali per metro quadrato Riproduttori Giovani 

Razze grandi 2 4 

Razze medie 3 5 

Razze piccole 4 6 
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Il pavimento si deve poter pulire facilmente: sabbia, ghiaia o cemento. 
Fondo ricoperto da erba è permesso solo con un effettivo limitato. 
Sono adatti anche grigliati sollevati dal terreno. 
La grandezza massima delle maglie deve essere di amassimo 20 mm per impedire 
l’entrata di topi e uccelli. 
La voliera deve essere costruita in nido che i predatori non possano penetrarvi.  
Nella voliera si dovranno considerare l’età e il comportamento degli animali e mettere 
i posatoi di conseguenza a diversi livelli di altezza. 
 
2.6 Attrezzature 
I canali per il mangime devono dare la possibilità a tutti i piccioni di mangiare 
contemporaneamente.  
Il mangime non deve essere sudicio. 
In ogni piccionaia deve essere a disposizione un contenitore per il grit. 
Devono essere a disposizione abbeveratoi (di plastica o vetro). 
Durante il periodo dell’allevamento devono essere messe a disposizione dei piccioni 
coppe per i nidi adatte alla loro grandezza. Pure il materiale per la costruzione del 
nido va messo a disposizione. 
Una possibilità di fare il bagno è obbligatoria. 
 
2.7 Contenitori per il trasporto 
Le casse di trasporto o le ceste devono essere solide, e grandi a sufficienza per la 
razza. Va garantita una sufficiente aerazione. 
 
 

3. Salute e igiene 
 
3.1 Stato di salute 
Gli animali devono essere esenti da parassiti. In caso di necessità debbono essere 
protetti con antiparassitari adatti. 
Animali ammalati devono essere curati. 
 
3.2 Pulizia 
La piccionaia ed il pavimento delle voliere debbono essere regolarmente puliti. 
Anche le celle per i nidi, i posatoi e i contenitori per il cibo debbono essere mantenuti 
puliti. 
 
3.3 Pulizia degli abbeveratoi 
Gli abbeveratoi debbono essere puliti giornalmente. 
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4. Nutrizione 
 
4.1 Miscela per il mangime 
I piccioni debbono essere nutriti con una miscela adattata alla razza ed alla stagione. 
 
4.2 Acqua 
L’acqua pulita deve essere messa a disposizione in quantità sufficiente. 
 
4.3 Additivi al mangime 
Minerali, vitamine e cibo verde sono raccomandati in aggiunta al mangime 
 
4.4 Grit 
Il grit è a disposizione. 
 
 

5. Conoscenze specifiche sulle razze/specie custodite 
 
5.1 Conoscenze specifiche 
Il custode di piccioni conosce le regole per la custodia e la nutrizione dei piccioni, 
conosce la giusta composizione dei mangimi e degli additivi. 
 
5.2 Aggiornamento 
Un aggiornamento regolare (corsi e conferenze nel campo specifico dell’allevamento 
e tenuta dei piccioni di razza), studio della letteratura specifica. Al minimo una mezza 
giornata ogni anno che va riportata sul certificato sociale. 
Prendere parte alle attività della sezione. 
 
5.3 Conoscenze delle razze 
L’allevatore conosce lo standard, in particolare per guanto riguarda la sua razza e la 
parte generale (difetti). 
 
5.4 Malattie/igiene/disinfezione 
Egli conosce le principali malattie dei piccioni.  
L’allevatore/custode conosce l’utilizzo, il dosaggio e i termini da rispettare per i 
medicamenti. Ha conoscenze delle diverse possibilità di vaccinazioni. 
Conosce i mezzi di disinfezione. 
 
5.5 Registro d’allevamento 
Viene tenuto un registro d’allevamento sui piccioni ed i loro discendenti. 
 
5.6 Inanellamento 
La maggioranza dei piccioni deve essere inanellata con anelli ufficiali della 
Federazione. 

6. Impressione generale 
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6.1 Impressione complessiva 
Il piccioni si presentano sani, forti e puliti. 
L’allevamento deve essere invitante e pulito. In zone abitate la piccionaia deve 
essere adattata alla situazione e non deve dare disturbo al vicinato.  
 
6.2 Cura degli animali 
In caso di assenza l’approvvigionamento degli animali è garantito. 
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  Lista indirizzi uffici veterinari cantonali della Svizzera  

Kanton / 
Canton  

Amt / Office  E-Mail / Couriel  Adresse  Ort / localité  Tel.  Fax  

Aargau  Kantonaler Veterinärdienst  veterinaerdienst@ag.ch  Obere Vorstadt 14  5000 Aarau  062 835 29 70  062 835 29 79  

Appenzell, 
beide  

Veterinäramt  veterinaeramt@ar.ch  Regierungsgebäude  9102 Herisau  071 353 67 55  071 353 67 62  

Basel-Land  Veterinärdienst  ignaz.bloch@bl.ch  Rufsteinweg 4, Postfach  4410 Liestal  061 925 59 23  061 925 69 54  

Basel-Stadt  Veterinäramt  kanzlei.vetamt@bs.ch Schlachthofstrasse 55  4025 Basel  061 385 32 32  061 322 60 21  

Bern  Veterinärdienst  veterinaerdienst@vol.be.ch  Herrengasse 1  3011 Bern  031 633 46 88  031 633 52 65  

Fribourg  Service véterinaire cantonal  svet@fr.ch Ch. de la Madeleine 1  1763 Granges-
Paccot  

026 305 22 70  026 305 22 90  

Fürstentum 
Liechtenstein  

Amt für Lebensmittelkontr. 
und Veterinärwesen  

peter.malin@alkvw.llv.li  Postplatz 2, Postfach 37  9494 Schaan  00423 236 73 
11  

00423 236 73 
10  

Genève  Service de la consommation 
et des affaires vétérinaires  

scav@etat.ge.ch Quai Ernest-Ansermet 22  
Case postale 76  

1211 Genève 4 
Plainpalais  

022 327 39 00  022 327 39 89  

Glarus  Veterinäramt  jakob.hoesli@hispeed.ch  Am Bach 5  8750 Glarus  055 640 62 12  055 640 62 16  

Graubünden  Amt für Lebens-
mittelsicherheit u. 
Tiergesundheit  

info@alt.gr.ch  Planaterrastr. 11  7001 Chur  081 257 24 15  081 257 21 49  

Jura  Service vétérinaire  clement.saucy@jura.ch  Courtemelon, C.p. 65  2852 Courtételle  032 420 74 28  032 420 74 41  

Luzern  Veterinärdienst  veterinaerdienst@lu.ch Meyerstrasse 20, Postfach 3439  6002 Luzern  041 228 61 35  041 228 53 57  

Neuchâtel  Service de la consommation 
et des affaires vétérinaires  

scav@ne.ch Rue Jehanne-de-Hochberg 5  2001 Neuchâtel  032 889 68 60  032 889 62 80  

Schaffhausen  Veterinäramt  veterinaeramt@ktsh.ch  Schweizersbildstr. 69 8200 
Schaffhausen  

052 632 71 02  052 632 71 04  

Solothurn  Veterinärdienst  alw.info@vd.so.ch  Hauptgasse 72  4509 Solothurn  032 627 25 02  032 627 25 09  

St.Gallen  Amt für Gesundheits- und 
Verbraucherschutz  

thomas.giger@sg.ch  Blarerstrasse 2  9001 St.Gallen  071 229 35 30  071 229 42 79  

Urkantone  Veterinäramt  info@laburk.ch Föhneichstr. 15, Pf. 363  6440 Brunnen  041 825 41 41  041 825 41 40  

Valais  Office vétérinaire  
Kantonales Veterinäramt  

ovet@admin.vs.ch Rue pré d’Amédée 2  1950 Sion  027 606 74 50  027 606 74 54  

Vaud  Service vétérinaire cantonal  info.svet@vd.ch  Ch. des Boveresses 155  1014 Lausanne  021 316 38 70  021 316 38 71  
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Thurgau  Veterinäramt  veterinaeramt@tg.ch  Spannerstr. 22  8510 Frauenfeld  052 724 24 22  052 624 29 55  

Ticino  Ufficio del veterinario 
cantonale  

dss-uvc@ti.ch  Via Dogana 16  6501 Bellinzona  091 814 41 00  091 814 44 44  

Zug  Veterinäramt  info.vea@gd.zg.ch  Neugasse 2, Postf. 455  6300 Zug  041 728 35 09  041 728 35 35  

Zürich  Veterinäramt  kanzlei@veta.zh.ch  Obstgartenstr. 21  8090 Zürich  043 259 41 41  043 259 41 40  

 

 
 
 


