Tenuta:
tecnica

Letargo:
Tartarughe terrestri europee

In natura le tartarughine affrontano il primo letargo pochi mesi dopo essere
nate. In questo modo crescono più lentamente, più sane e corrono minori
rischi di soffrire di malattie metaboliche.

Anche gli animali giovani vanno in letargo? In ogni caso!

Come proprietari di tartarughe terrestri europee dobbiamo accettare il fatto
che il letargo è un fenomeno naturale e rappresenta un adattamento degli
animali a sangue freddo alle condizioni climatiche. In inverno non trovano cibo
e le basse temperature (anche nei paesi d’origine!) non permettono loro di
mantenere un metabolismo sufficientemente elevato per rimanere attivi. Le
tartarughe durante il letargo non soffrono né per il freddo né per il fatto di
restare dei mesi inattive, al contrario, permettendo alle nostre tartarughe di
andare in letargo le manteniamo in buona salute e le giovani tartarughe si
sviluppano normalmente. Anche se avete fatto delle esperienze negative con
il letargo, non arrendetevi. Occorre individuare i possibili errori ed offrire agli
animali condizioni ottimali. Se avete dei dubbi prendete contatto con allevatori
di provata esperienza.

Il letargo delle tartarughe terrestri europee

In generale:
In cattività
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Risveglio dopo il letargo, quando?
Le tartarughe possiedono un cosiddetto
“orologio interno”. Di solito iniziano ad
essere attive nel mese di marzo.
Usando la tecnica del frigorifero occorre
aumentare gradatamente la
temperatura. All’esterno se svernate in
un vetturino, occorre togliere
gradatamente parte della copertura
invernale. Le tartarughe iniziano a
mangiare dopo qualche giorno di bagni
di sole. Offrire loro dei bagni per
permettere il riequilibrio dei liquidi!

· Controllare questi punti, se l’animale
non va in letargo portatelo dal
veterinario.

· Se femmina, ha deposto tutte le
uova? Eventualmente eseguire una
radiografia.

· Il substrato é abbastanza umido? O
forse l’animale vuole bere?

· Il luogo è tranquillo e buio?

· Controllare la temperatura.
Dev’essere compresa tra +4 e +6 °C.

Perché l’animale non va in letargo?

Un foglio informativo non sostituisce in alcun caso lo scambio di esperienze con altri allevatori. Domandate alla PTSI !
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Anche le giovani tartarughe vanno in letargo! Foto: U. Eggenschwiler

Equilibrio idrico:
Nella fase di preparazione al letargo gli animali
devono poter bere a piacimento. Ricordatevi che la
maggior parte delle tartarughe beve quando è
immersa nell’acqua (bagno). In questo modo è pure
stimolata sia la defecazione che la minzione.

ATTENZIONE A
· il substrato dev’essere sempre
mantenuto umido!
· Gli animali non dovrebbero essere
sverminati nei 2 mesi che precedono
il letargo. Anche la somministrazione
di altri medicamenti dev’essere
sospesa 6 settimane prima.

DURATA DEL LETARGO
· fase di preparazione di 3-4 settimane
· letargo: 3-5 mesi
DOVE
· fase di preparazione: all’esterno,
solo in casi eccezionali in un terrario
· letargo: all’esterno, in un vetturino,
pozzo luce, cantina fredda, frigorifero

PARAMETRI AMBIENTALI
· temperatura: +4 - +6 °C
· umidità: mantenere il substrato umido
· altri parametri: luogo tranquillo e buio

QUALI SPECIE VANNO IN LETARGO?
· Testudo hermanni
· Testudo graeca
· Testudo marginata
· Altre specie: domandate alla PTSI

IN BREVE

