Furetto (Mustela putorius furo)
A cura del Dott. Gianmaria Covi
2020

Gli inseparabili maggiormente allivati appartengono alle Specie:
-

A.roseicollis

-

A. fischeri

-

A. personatus

Esistono numerosissime variazione di colore rispetto alle varianti “selvatiche”, i loro colori accesi, la tendenza a formare legami molto forti con i proprietari e il basso costo gli hanno resi tra i
pappagalli più diffusi nelle case.
Non sono pappagalli con spiccate capacita di imitare la voce, tendenzialmente emettono fischi
e grida acute.
La loro tendenza ad instaurare rapporti molto forti li rendi ottimi compagni di vita; se tenuti da
soli, però,  necessitano di numerose attenzioni, in alternativa si possono tenere in coppia.
La vita media è circa di 10-15 anni.
Non è presente dimorfismo sessuale.

GESTIONE
La gabbia deve essere il più grande possibile e sviluppata il larghezza, minimo un
metro.
I materiali della gabbia e la verniciatura possono essere tossici per i pappagalli per
cui si consigliano gabbie in acciaio. Zinco, Rame e Piombo sono tutti metalli estremamente tossici e pericolosi se ingeriti.
L’allestimento della gabbia deve comprendere:
- numerosi posatoi di varia misura e materiale (legno, rami, posatoi sabbiati)
- giochi in legno, funi, cartone, ecc…
- fonte d’acqua
- diverse ciotole per il cibo
Valutare ogni volta che vengono inseriti giochi nuovi che questi non spaventi o
stressino i pappagalli.
La gabbia deve essere posizionata in modo tale che non sia mai esposta a correnti
d’aria, esposizione diretta ai raggi solari o ai fumi della cucina, preferibilmente in
ambienti frequentati spesso dalle persone.

Prestare molta attenzione a quando si cucina con antiaderenti o si frigge con olio, i vapori
sprigionati possono essere letali per i pappagalli.
Se possibile bisognerebbe predisporre una stanza per permettere al pappagallo di volare e
fare un corretto esercizio fisico; è fondamentale mettere in sicurezza la stanza comprendo
tutti i vetri e gli specchi per evitare che vadano a sbattere e tenere chiuse le porte.
ALIMENTAZIONE
La dieta di questi pappagalli deve essere basata su:
semi di ottima qualità con bassissime quantità di semi di girasole (alimento troppo
grasso)
frutta fresca di stagione: mela, pera, banana, kiwi, arance, uva senza semi, albicoc
che, ecc..
verdura fresca o cotta: insalata, radicchio, sedano, carote, broccoli, piselli, ecc..
estrusi per pappagalli

Alimenti controindicati:
-

Avocado
piante ornamentali
parti verdi delle patate
cibi salati

QUANDO PORTARLO DAL VETERINARIO
È necessario portare in visita il pappagallo ogni volta che:
appare arruffato, silenzioso o apatico
quando si notano cambiamenti nelle deiezioni
modificazioni del piumaggio o del becco.
Generalmente si consiglia una visita di controllo annuale

Per qualsiasi altro dubbio potete contattarci allo:

0536 80 27 11
oppure via email a:

info@arsveterinaria.it

