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Caro
o abbonato
uropee sta quasi
La prima
p
metà d
della stagione
e 2011 delle testuggini eu
q
per finirre. Una buonna ragione pe
er volgere un
no
sgua
ardo all'indie
etro. Per una volta, almen
no nella Svizzzera interna il clima è sta
ato simile al cclima medite
erraneo e le
tarta
arughe già in
n maggio cerrcavano sul mezzogiorno
m
o l'ombra dei cespugli. Pu
urtroppo quessto è già un ricordo e mo
ostra
moltto bene come sia utile, per lo meno a nord delle a
alpi, un lettorrino con lamp
pada riscaldaante istallato
o nel recinto delle
d
tarta
arughe di orig
gine mediterrranea. Per questo
q
motivo
o in questa terza
t
SIGS-N
Newsletter saaranno prese
entati alcuni
prod
duttori di letto
orini che si adattano
a
bene per la tenu
uta delle testu
uggini.

Una
a testuggine marginata (T
Testudo marg
ginata), che vvive nelle du
une di sabbia
a povere
di ve
egetazione e roventi del Peloponneso
o (Grecia).

Meeting annu
uale della SIGS
S
del 25 giugno 2
2011 press
so il AAL di Lucerna
Il me
eeting annua
ale della SIG
GS avrà luogo
o tra pochi giiorni, di segu
uito il program
mma della m
manifestazion
ne:
09:1
15 Saluti e in
nizio della Giiornata
09:3
30 Patologie
e tecniche ne
ell'allevamentto e nella ten
nuta delle tarrtarughe.
WILLI HÄ
ÄFELI, veterin
nario (Osterm
mundigen)
10:2
20 Pausa
10:4
40 Attraverso
o il selvaggio
o Kurdistan: dal lago di V
Van al monte Ararat e tra la catena moontuosa dei monti Zagros
nell'Iraq d
del nord.
WILLI + C
CHRISTOPH
H SCHNEIDE
ER ( Rimbach
h, Germania)
11:3
30 Reintrodu
uzione della testuggine
t
palustre europ
pea in Svizze
era: Swiss Emys si preseenta.
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MARKUS KUTZLI (Gempen)
12:20 Pausa pranzo
14:00 La testuggine tunisina: Biologia, tenuta e allevamento fino alla generazione F2.
URS JOST (St. Erhard)
14:50 Progettazione e costruzione di un recinto naturale per le testuggini marginate e di uno stagno per le testuggini
palustri europee al Tierpark Dählhölzli di Berna.
JÜRG HADORN, Tierpark Dählhölzli (Berna)
15:40 Pausa
16:00 Piccoli gioielli, le tartarughe del Sudafrica.
ALFRED SCHLEICHER (Windhoek, Namibia)
17:00 Conclusione
Il meeting annuale della SIGS si tiene annualmente in giugno presso il Centro di formazione dell'esercito di Lucerna
(AAL). Non è necessario iscriversi. Per i membri della SIGS l'entrata è libera. Dopo la giornata per chi desidera ci si
ritrova per una cena in comune.
Quest'anno la data della manifestazione è stata fissata per sabato 25 giugno 2011 sempre al Centro di formazione
dell'esercito di Lucerna. Il programma della giornata è stato assemblato con conferenze dai temi più disparati, dal
"Kurdistan selvaggio" alla "Reintroduzione della Emys orbicularis in Svizzera", sicuramente potrete trovare qualche
tema interessante pure per voi. Il programma e i dettagli della manifestazione possono essere scaricati alla
pagina http://www.sigs.ch/jahrestreffen.aspx.
Accanto alle interessanti conferenze e alle informazioni, potrete incontrare altri allevatori di tartarughe appassionati
come voi con i quali scambiare le vostre esperienze. Il centro di formazione è facilmente raggiungibile sia con mezzi
pubblici (treno) sia in auto ed è munito di ampio parcheggio.

Lettorini per le tartarughe
Introduzione
Un lettorino (o piccola serra) nel recinto esterno delle tartarughe permette a questi animali della regione mediterranea
che amano il caldo e il secco di sopportare i periodi di brutto tempo estivi e di potersi termoregolare in modo ottimale
durante i periodi primaverile e autunnale quando le temperature e l'umidità divergono sostanzialmente da quanto
possiamo riscontrare nel mediterraneo. Attraverso il cosiddetto effetto serra l'aria nel lettorino si riscalda già dopo i
primi raggi di sole e le tartarughe possono innalzare la propria temperatura corporea a livelli ottimali. Nei periodi freddi
senza insolazione occorre però aiutare le tartarughe installando nel lettorino una lampada riscaldante.
È molto importante inoltre, installare un semplice automatismo per aprire il lettorino quando la temperatura si alza
troppo per evitare un sovra riscaldamento del lettorino. Si consiglia di fissare il lettorino su una base di cemento di
legno o di altro materiale. Un'apertura nella base serve da entrata-uscita per le tartarughe. Il lettorino, che è subito
utilizzato dagli animali pure come ricovero per la notte, offre molti vantaggi. In presenza di predatori, un lettorino
chiudibile nelle ore notturne serve egregiamente da protezione. Le tartarughe si scavano volentieri delle buche nei
periodi di inattività. È quindi importante che il substrato presente nel lettorino sia leggermente umido e non troppo
compatto (un misto di corteccia e terra umida, con una copertura di paglia asciutta.
Materiali plastici utilizzati per i lettorini
Approfondiamo il tema del materiale plastico utilizzato per i lettorini. I lettorini sono stati concepiti in primo luogo per la
coltivazione di verdura e di fiori e non sono quindi state studiate per le esigenze delle nostre tartarughe. Quindi il
materiale utilizzato di solito per i lettorini, il policarbonato (PC) di colore blu, anche se è ideale per le esigenze delle
piante non è adatto per i nostri rettili affamanti di raggi solari. Specialmente adatto ai bisogni delle tartarughe sono le
lastre in polimetilmetacrilato (in forma abbreviata PMMA), più conosciuto sotto la denominazione plexiglas o vetro
acrilico. Data la grande trasparenza, il lettorino è riscaldato più in fretta e gli animali possono essere controllati più
agevolmente. Il vetro acrilico è più caro del policarbonato, ma il suo acquisto è sempre conveniente perché oltre ai
per le tartarughe, ha una durata superiore. Ulteriori informazioni su http://it.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato.
Il polimetilmetacrilato standard è resistente ai raggi UV, ma non automaticamente li lascia passare oltre. Questo
significa che solo un materiale specialmente concepito per lasciar passare i raggi UV permette alle nostre tartarughe
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di approfittare dei raggi UV. Il vetro acrilico che lascia passare i raggi UV e strutturato in lastre isolanti a doppia
parete è il giusto materiale per i lettorini per le tartarughe. Tutto questo sembra molto complicato. Fortunatamente vi è
una semplice definizione per tutto questo: Alltop. Richiedete quindi sempre Alltop e siete sicuri di avere il materiale
corretto per il lettorino delle vostre tartarughe.
Neogard SA (Svizzera)
Già da molti anni la ditta Neogard SA (http://www.neogard.ch) a 5728 Gontenschwil offre in vendita dei lettorini
adeguati pure per le tartarughe. I membri della SIGS (quindi di tutte le sezioni regionali) possono godere di uno
sconto del 30% all'acquisto di lettorini Neogard. Da quest'anno possono essere ordinate le parete laterali in
policarbonato altamente trasparente. Purtroppo al momento questo materiale non è ancora disponibile per il tetto e
non sono pure disponibili lettorini in Alltop.
Catalogo: http://www.sigs.ch/downloads/neogardlieferprogramm2011.pdf
A. Frei Gewächshaustechnik (Svizzera)
Un'alternativa ai prodotti della Neogard la offre la ditta A. Frei Gewächshaustechnik (http://www.freigewaechshaus.ch/index2.htm). I lettorini sono forniti già montati.
Ulteriori informazioni riguardo al catalogo:
http://www.sigs.ch/downloads/freithermofruehbeetkasten2011_1.pdf e
http://www.sigs.ch/downloads/freithermofruehbeetkasten2011_2.pdf
G. Beckmann KG (Germania)
In Germania e in alcuni casi in Svizzera sono pure utilizzati nei recinti per le tartarughe i lettorini della ditta germanica
Beckmann.
Catalogo: http://www.beckmann-kg.de/websale7/?shopid=beckmann&subshopid=01aa&ref=proms&act=category&cat_index=212303
Samenkiste (Germania)
Marion Minch è conosciuta tra i proprietari di tartarughe in Germania come un'esperta di tartarughe. Ha sviluppato un
lettorino adattato ai bisogni delle tartarughe, il "Chelonium". Accanto al lettorino offre pure un dispositivo per l'apertura
automatica del lettorino (pistone a pressione ad olio), che si apre a tempearture più elevate del dispositivo della
Neogard. Purtroppo occorre recarsi presso Marion Minch per l'acquisto dei prodotti, una spedizione in Svizzera non è
contemplata nell'offerta.
Catalogo: http://www.chelonium.de/

Alcuni appuntamenti dalle sezioni regionali:
Stand informativo della sezione Ostschweiz
Sabato 18 e domenica 19 giugno 2011 la sezione Ostschweiz organizzerà uno Stand informativo sulle tartarughe in
occasione delle porte aperte al rifugio per animali Pfötli di Lufingen.
Giornate informative sulle tartarughe della sezione Zürisee
Al Kinderzoo Knie di Rapperswil sul lago di Zurigo si terranno da sabato 1° ottobre a domenica 9 ottobre 2011 le
giornate informative sulle tartarughe della sezione Zürisee.
Una volta all'anno esperti della sezione Zürisee rispondono presso lo stand informativo a tutte le domante riguardanti
la tenuta delle tartarughe. Inoltre nell'areale dello zoo è possibile visionare un modello di recinto per la tenuta di
testuggini terrestri e di tartarughe acquatiche come pure un terrario per l'allevamento dei giovani esemplari.
Per ulteriori informazioni http://www.sigs.ch/zuerisee_infotage.aspx.
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New
ws dalle se
ezioni:
Sez
zione Schaffh
hausen-Winte
erthur (SFSW
W)
La sezione
s
Scha
affhausen-W
Winterthur piange il suo m embro fonda
atore e memb
bro onorario Heidi Staufffer,deceduta il 9
mag
ggio scorso d
dopo una lun
nga malattia. I membri de
ella SIGS e della sezione ricorderannoo sempre He
eidi Stauffer per
la su
ua fedeltà alll'associazion
ne, per il suo lavoro nel ccomitato e pe
er la sua ded
dizione a favoore delle tarttarughe.
Nec
crologio scrittto da Alice Thalmann, pre
esidente dellla sezione Schaffhausen-Winterthur:
http://www.sfsw..ch/tl_files/_d
downloads/pdf/Nachruf%
%20fuer%20H
Heidi%20Stauffer.pdf
Sez
zione Ostschw
weiz ad Anim
malia, San Gallo
Già per la sesta volta la seziione Ostschw
weiz ha inforrmato i visitattori di Animalia (maggio 22011, manife
estazione di San
Galllo con l'esposizione, gare
e e mostra-m
mercato di an
nimali domes
stici e non) in merito alla ccorretta tenu
uta delle
tarta
arughe. A qu
uesto scopo sono
s
stati allestiti due reccinti con testtuggini mediterranee, com
me possono essere insta
allati
in giiardino, inclu
usive di lettorrini e lampad
da riscaldante
e. Accanto ad
a uno stand di libri, gestiito dall'autore
e Hans Diete
er
Philippen, uno sstand con sem
mi di piante selvatiche
s
di Ruth Steffen
n, è stato org
ganizzato unno stand con materiale de
ella
SIGS, fogli informativi, ossi di
d seppia,e souvenirs. Du
urante i due giorni
g
di pres
senza sono sstate pure orrganizzate de
elle
confferenze moltto ben freque
entate di Han
ns Dieter Phiilippen sull'arrricchimento comportameentale e una corretta tenuta
delle
e tartarughe.. La dott.ssa Ursula Egge
enschwiler h a spiegato ai
a visitatori co
ome devono essere tenutte le tartarug
ghe. I
17 membri
m
della
a sezione, coadiuvati da amici
a
e conosscenti (in tuttto 26 person
ne), hanno laavorato in mo
odo encomiabile
a qu
uesta edizion
ne di Animalia a favore de
ella sezione e nell'interes
sse delle tarttarughe.

Un resoconto
r
de
ettagliato della manifestazione e alcu ne immagini possono essere scaricaati
gs.ch/ostsch
da http://www.si
h
hweiz_infotag
ge.aspx.

Inte
eressante d
da www.sigs.ch
Vide
eo di Tartarughe sul sito della SIGS
Avete già visto le
e sequenze video delle osservazioni
o
in natura de
elle tartarughe sul nostro sito internet?
? Grazie a
You
utube è possiibile, senza particolari
p
isttallazioni sul proprio PC visionare
v
piccoli e grandi filmanti direttamente dallla
nosttra pagina web.
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http://www.sigs.cch/videos.asspx
Per ora sono solo poche seq
quenze, mes
sseci (e ai fru
uitori di Youtu
ube) cortesemente a dispposizione da Eric Egerer.
Sare
ebbe molto b
bello, se voi cari
c amici de
elle tartarugh e poteste sa
alvare in interrnet video di tartarughe riprese
r
in nattura
e fattti da voi. Pu
ubblicare un video
v
in Youtube è facile
e. Occorre so
olo un accoun
nt gratuito suu Youtube!
Ved
di: http://www
w.youtube.com/.

Anc
che questa te
estuggine di Hermann
H
(Te
estudo herm anni boettge
eri) vive con
la te
estuggine ma
arginata ritrattta in alto nello stesso ha
abitat
(Dun
ne di sabbia del Pelopon
nneso).
Cord
diali saluti
Steffan Kundert e Luca Baccciarini

Se non
n desidera
ate più riceve
ere la SIGS-N
Newsletter, p
potete cliccarre il link sotto
ostante, che vi indirizza direttamente
d
alla
pagina "An-/Abm
meldemaske"" (abbonarsi//disdire la ne
ewsletter) della SIGS. La disdetta dellla abboname
ento gratuito alla
new
wsletter è facile da eseguire.
Disd
dire la newsle
etter
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