
Il  Furetto 
 

Introduzione 

Il furetto da qualche anno fa parte dei cosiddetti nuovi animali da compagnia. In realtà il suo 

addomesticamento risale a circa 2000 anni fa quando i greci e i romani approfittando della sua 

abilità di intrufolarsi nelle tane della selvaggina per stanarla cominciarono ad utilizzarlo per la 

caccia ai conigli. 

In Svizzera, contrariamente all’Italia, è considerato un animale selvatico e quindi necessita di 

un’autorizzazione speciale per la tenuta di animali selvatici ottenibile presso il veterinario 

cantonale ( http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UVC/pdf/scheda_furetti.pdf ). 

In questo documento sono specificate le dimensioni minime della gabbia dove tenerlo che sono 

di 10 m2, ridotti a 2 m2 se l’animale può uscirne ogni giorno per alcune ore.  

  

Il furetto fa parte della famiglia dei mustelidi, alla quale per intenderci appartengono anche la 

faina, le martora, la puzzola, l’ermellino ecc.  È un animale molto attivo, dal corpo affusolato e 

dal carattere giocherellone e dispettoso che può vivere fino a 8-10 anni. Si diverte a   rubare e 

nascondere o ingoiare ogni oggetto interessante che gli capiti a tiro, quindi attenzione a non 

lasciare incustoditi chiavi, soldi o piccoli oggetti di valore.  

Adatto alla vita in appartamento non ha bisogno di cure particolari, ma in assenza del 

proprietario è necessario rinchiuderlo nella sua gabbia. 

 

Alimentazione 

Carnivoro per eccellenza necessita di una dieta molto ricca in proteine. In commercio si 

trovano sempre più facilmente degli alimenti secchi per furetti. Come alternativa si può dare  

un alimento per gatti giovani di buona qualità fino all’età di 4 anni per poi passare a un 

alimento per gatti adulti. Per mantenere sane le gengive e la dentatura sono da preferire gli 

alimenti secchi. Essendo un animale molto attivo e nervoso il furetto ha un fabbisogno 

energetico molto alto per cui è consigliabile lasciare il cibo sempre a disposizione. 

Per l’acqua meglio utilizzare un distributore a gocce vista la sua cattiva abitudine di giocare e 

rovesciare  i recipienti. 

Saltuariamente si potrà dargli un pezzettino di carne cotta, di uovo sodo, di frutta fresca o 

secca il tutto sempre in piccole quantità e sorvegliando che lo mangi subito e non vada a 

nasconderlo da qualche parte, magari nel vostro letto. 

Alimenti da evitare perché dannosi per la sua salute sono: latticini, pesce, dolciumi, carne e 

uova crude, ossa, alimenti ricchi di carboidrati quali pasta, pane e biscotti. 

 

Cure 

- pelo: non necessita di cure particolari, evitare di fare lo shampoo più di una volta al 

mese e solo se necessario 

- denti: sorvegliare la formazione di tartaro che dovrà essere tolto dal  veterinario 

- unghie: accorciarle se necessario 

- vaccinazioni: ogni anno contro il cimurro e la leptospirosi (antirabbica solo per l’estero) 

- orecchie: sciogliere il cerume che vi si accumula utilizzando un prodotto apposito 

 

Salute 

Circa la metà delle femmine non sterilizzate se non possono accoppiarsi restano in  calore e 

sviluppano un cosiddetto iperestrogenismo che può rapidamente condurre alla morte 

dell’animale. È quindi importante assicurarsi che la furetta sia già o venga sterilizzata (a partire 

dai 6 mesi di età). Per il maschio la castrazione eliminerà i problemi di aggressività e di cattivo 

odore. Altri problemi frequentemente osservati sono: problemi gastrointestinali dovuti 

all’ingestione di corpi estranei , tumori del pancreas o delle ghiandole surrenali. 

NB: in Svizzera è proibito fare estirpare le ghiandole anali ai furetti 

 

Letture consigliate 

- Il furetto di Marta Avanzi, edizione De Vecchi Editore 2002 

- www.animalando.ch 
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