FOGLIO INFORMATIVO PSA
ANIMALI SELVATICI come animali da compagnia
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Geco leopardo

GECO LEOPARDO/RETTILI

Informazioni generali
Il geco leopardo è originario delle zone aride che si estendono dalla Turchia orientale fino all’India.
Gli animali selvatici presentano un disegno a macchie o a rosette da marrone scuro o a nero su
fondo grigiastro o giallastro. I gechi leopardo sono tra i rettili più frequenti nei terrari. In commercio si trovano diverse variazioni di colore, dal giallo vivo al bianco puro (albini). Quando si sentono
minacciati, i gechi sono in grado di staccare la coda. Quest’ultima ricresce. È relativamente facile
detenere dei gechi leopardo sani. Questi animali si prestano anche per i principianti.
Grado di protezione: nessuno.
Provenienza degli animali: oggi, la maggior parte degli animali proviene da allevamenti amatoriali o
commerciali. In linea di principio, si dovrebbe rinunciare agli animali provenienti dalla cattura in
natura! Chiunque voglia procurarsi dei gechi leopardo si rivolgerà dapprima a un rifugio per animali o a una stazione di raccolta di rettili. Ci sono sempre animali che, essendo stati abbandonati dai
loro precedenti proprietari, sono in attesa di una nuova dimora.
Se non sono disponibili trovatelli o animali abbandonati, si possono trovare dei gechi leopardo
presso buoni allevatori amatoriali, o ai negozi di animali specializzati seri che possono fornire informazioni competenti e che si distinguono per le buone condizioni di detenzione.
Speranza di vita: Ben trattati, fino a 20 anni! Occorre assolutamente riflettere se si è disposti a
impegnarsi durante un lungo periodo per il benessere dell’animale!
Dimensioni dell’animale adulto: I gechi leopardo adulti possono raggiungere i 25 cm, di cui circa
12 cm per il corpo e il resto per la coda.
Scegliere l’animale giusto: Un animale sano non presenta ferite né resti della muta. Le sue dita e
la coda sono normalmente sviluppate. Inoltre, non si lascia stendere sul dorso senza cercare di
difendersi. Il terrario deve essere abbastanza spazioso e pulito, gli animali che ci vivono non devono apparire intimoriti né sotto stress (nessun tentativo di fuga dovuto al panico). Il sesso degli
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individui giovani è difficile da stabilire. I maschi adulti hanno la testa più massiccia, presentano pori preanali pronunciati e sono generalmente più grandi delle femmine.
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I gechi leopardo sono prevalentemente attivi al
crepuscolo e di notte e passano il giorno sotto
le pietre o in cavità. Si nascondono di preferenza in buche leggermente umide che talvolta
scavano o ampliano essi stessi. Quando sono
attivi, i gechi leopardo sono molto vivaci e si
arrampicano spesso e volentieri.
Nel terrario, la temperatura al suolo dovrebbe
essere di 26–28 °C, ma occorrono anche zone Le pareti posteriori offono possibilità di arramlocalmente riscaldate fino a 35 °C (irradiazione picata e ulteriore spazio per muoversi.
di calore con uno spot) e zone più fresche. La
temperatura notturna dovrebbe scendere a
20–23 °C. Di giorno, gli animali approfittano delle zone riscaldate dagli spot. L’illuminazione può
avvenire mediante lampade all’UV e, per l’illuminazione di base, tramite tubi luminescenti. Il
terrario dovrebbe essere illuminato quotidianamente da sei ore (in inverno) a 14 ore (in estate).
L’umidità ideale dell’aria è del 50–60 %.
Il substrato idoneo consiste in uno strato di sabbia argillosa di ca. 10 cm di spessore, in cui gli
animali possano scavare. In un punto, il suolo dovrebbe sempre essere leggermente umido. In
alternativa può essere messa a disposizione anche una Wetbox. Il terrario dovrebbe essere dotato
di diversi nascondigli (pietre, radici), possibilità di arrampicarsi, una parete posteriore e una ciotola piatta per l’acqua e non dovrebbe consentire di guardare dentro da ogni lato. Può essere
piantumato.
Le dimensioni minime di un terrario per uno fino a due animali, ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), sono: superficie di 6 x 6 volte la lunghezza dell’individuo più grande
e altezza corrispondente a 2 volte la sua lunghezza. Per ogni animale supplementare, la superficie
deve essere aumentata di 2 x 2 volte la lunghezza dell’individuo più grande. Per due individui
adulti (12 cm) ciò equivale a un
terrario di almeno 72 x 72 x 24 cm
(L x l x h). Si tenga però presente
che si tratta di dimensioni minime.
Chiunque detiene gechi leopardo
in terrari più piccoli è passibile di
sanzioni! Un terrario rispettoso della specie animale dovrebbe essere
considerevolmente più spazioso:
per due individui adulti, almeno
140 x 75 x 75 cm.

Le pareti posteriori offono possibilità di arrampicata e ulteriore spazio per muoversi.
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Gruppi
I gechi leopardo vivono generalmente in gruppi liberi che contano fino a cinque animali, con un
solo maschio e diverse femmine. Non c’è un’animità fra gli specialisti sul carattere sociale o tendenzialmente individualista di questi animali. I maschi combattono fra loro, talvolta fino alla morte. Se si detengono più animali, si dovrebbero perciò detenere solo femmine oppure da due a
quattro femmine con un solo maschio. Il terrario deve essere abbastanza spazioso, affinché ci siano luoghi di ritiro e di riposo a sufficienza per ogni animale.

Alimentazione e problema degli animali da pasto
I gechi leopardo si nutrono di diversi insetti, larve, ragni e scorpioni e, occasionalmente, di topi
neonati. In cattività vengono nutriti con grilli vivi, piccole cavallette, scarafaggi, tarme della cera,
ecc. e, occasionalmente, con giovani topi morti. In Svizzera è consentito nutrire con animali vivi
qualora si tratti di insetti e altri animali articolati (ma non vertebrati!). Inoltre, nel nostro paese ci
sono aziende specializzate nell’allevamento intensivo di insetti da pasto. Quando si nutre con insetti, va osservato quanto segue:
• gli insetti devono essere imballati e spediti correttamente; i recipienti devono essere puliti
e non troppo pieni. Gli animali devono disporre di un substrato adeguato (p. es. cartone per
uova) e di cibo fresco (verdure, foglie d’insalata).
• Gli insetti da pasto vanno tenuti in un luogo tranquillo e buio, con acqua e nutrimento a sufficienza. Devono essere dati in pasto rapidamente.
• Gli insetti che non vengono mangiati subito devono essere tolti dal terrario.
• L’alimentazione con animali vivi va integrata con sali minerali e vitamine.
Occorre rinunciare a nutrire con topolini morti, poiché non sono necessari per la detenzione di
gechi leopardo. Inoltre, la maggior parte dei topolini da pasto proviene da allevamenti intensivi non
rispettosi degli animali!

Svernamento
Per rimanere in buona salute, i gechi leopardo devono svernare per circa quattro settimane. Alcune
settimane prima, si ridurranno progressivamente il cibo e la temperatura a 15 °C. Il periodo d’illuminazione sarà accorciato. Alla fine dello svernamento, si aumenterà progressivamente la temperatura sull’arco di due settimane.

I gechi leopardo depongono più volte all’anno due uova che, a 24–26 °C ca., richiedono circa 75
giorni per schiudersi. Anche se allevare gechi leopardo per la riproduzione può essere molto affascinante, bisogna avere ottime conoscenze di questi animali e della loro biologia. E, prima di iniziare
a far deporre uova, è raccomandabile aver già
alcuni anni di esperienza con la loro detenzione.
Inoltre, prima di cominciare con l’allevamento
occorre chiedersi se si dispone di sufficiente posto per ospitare anche i discendenti. Ma anche
se si intende cedere a terzi i piccoli quando nascono, è meglio provvedere già per tempo a trovare acquirenti seri.
Tuttavia, poiché al momento «sul mercato» ci
sono molti gechi leopardo che in parte stentano
a trovare acquirenti, la PSA sconsiglia di praticare l’allevamento. Se si detengono coppie occorre asportare le uova dal terrario.
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Allevamento
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Malattie
I gechi leopardo sono resistenti, per cui i problemi sanitari si notano spesso tardi. Gli errori più
frequenti nella detenzione sono: terrari troppo caldi, secchi e carenze di vitamine e di sali minerali.
Alcune varianti di colore presentano difetti genetici dovuti alla selezione eccessiva e alla consanguineità. La razza con disegni gialli-arancioni e bianchi «Enigma» soffre per esempio di danni al
sistema nervoso che si manifestano soprattutto in caso di stress, sotto forma di disturbi stereotipici del comportamento («girare in tondo»).
Altri problemi sanitari sono dovuti a infestazioni da acari, adiposi, rachitismo, disturbi digestivi,
polmoniti, infiammazioni della mucosa orale dovute a una detenzione e a un’alimentazione scorrette. Di regola le code ricrescono dopo essersi staccate; la ferita non richiede cure. Attenzione: in
caso di problemi sanitari, consultare tempestivamente un veterinario specializzato in rettili!

Fonti
• Basi legali: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione
degli animali > OPAn
• Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (BNA): www.bna-ev.de
(attestato di capacità per terrari)
• www.sunsetgeckos.ch > Haltung > Winterruhe
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