FOGLIO INFORMATIVO PSA
ANIMALI SELVATICI come animali da compagnia

Pantherophis guttatus
ISTOCK

Serpe del grano

SERPE DEL GRANO/RETTILI

Informazioni generali
La serpe del grano è originaria del Middle West degli Stati Uniti e del Messico, dove si insedia tanto
nei boschi di latifoglie quanto in quelli di conifere e nelle savane aride. Con il tempo, si è perfettamente adattata a spostarsi seguendo le colture. La serpe del grano è una delle specie di serpenti che
vengono più frequentemente detenute nei terrari. Nel commercio si trova una gran varietà di colori,
risultati da mutazioni. Negli USA, la serpe del grano è considerata un rettile domestico. Gli animali
adulti sono relativamente facili da detenere; quelli giovani, invece, non si prestano ai principianti.
Protezione: nessuna.
Provenienza degli animali: oggigiorno, la maggior parte degli animali proviene da allevamenti da
hobby o commerciali. Fondamentalmente, è meglio rinunciare agli animali provenienti da catture
allo stato selvatico! Chiunque voglia procurarsi delle serpi del grano 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 delle serpi del grano
presso allevatori hobbisti seri, 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, più di 20 anni! Riflettere imperativamente se si è d’accordo di impegnarsi durante un lungo periodo a favore del benessere dell’animale!
Dimensioni del serpente adulto: 80–130 cm, alcuni esemplari possono essere più grandi.
Scegliere il buon animale: Come primo animale, scegliete un individuo adulto, abituato al foraggio
e docile. Una giovane serpe del grano dovrebbe avere mangiato senza problemi per almeno 3–4
volte prima di essere adottata. Badate a eventuali danni alla pelle e assicuratevi presso l’allevatore
che l’animale cambi la spoglia senza problemi.

Modo di vita e detenzione corretta
La serpe del grano è attiva soprattutto al crepuscolo e di notte e non dovrebbe essere disturbata
durante il giorno. Durante la stagione dell’accoppiamento, gli animali sono più attivi anche di giorno, ma si dovrebbe evitare di toglierli troppo spesso dal terrario. La temperatura diurna del terrario
dovrebbe situarsi tra i 24 e i 27 °C, quella notturna dovrebbe scendere a 18–20 °C. Occorre asso-
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lutamente badare ad allestire dei «posti al sole» (dove la temperatura può raggiungere i 35 °C), ma
anche delle zone d’ombra più fresche. L’umidità dell’aria dovrebbe essere attorno al 50–60 %.
L’illuminazione e il riscaldamento possono avvenire mediante lampade all’UV e, per l’illuminazione
di base, tramite tubi luminescenti; la luce artificiale dovrebbe rimanere accesa per dieci ore in
inverno e per 16 ore in estate. Gli spot procurano «posti al sole» adeguati. Attenzione: non usare
«pietre riscaldanti» poiché sono fonti di ustioni e di rischio di essiccamento! Per le lampade UV
bisogna rispettare la distanza minima in base alle indicazioni del produttore; è inoltre necessario
assicurarsi che le lampade non vengano a contatto con gli animali.
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Il suolo dovrebbe essere composto da un miscuglio di sabbia, terriccio e argilla (moderatamente
umido in alcuni punti). Non dovrebbe mancare neppure una «wetbox» dotata di un substrato umido – suolo sciolto, muschio.
Il terrario deve essere allestito con diversi nascondigli, preferibilmente dall’accesso esiguo (pietre,
radici) e con possibilità di arrampicarsi (rami, pietre). Può essere rinverdito. Un abbeveratoio piatto deve sempre essere disponibile. La taglia minima del terrario per due individui adulti deve essere di 180 x 80 x 100 cm (Lu x La x H); se si detengono più di due individui adulti, occorre ingrandire il terrario. Attenzione: le serpi del grano sono assi dell’evasione!

Gruppi
Le serpi del grano si tollerano bene fra congeneri. Detenere 2–3 serpenti in un terrario è possibile
senza problemi, basta che ci siano più nascondigli e più posti al sole che animali. Ciononostante,
le dimensioni minime del terrario devono essere adattate al numero di animali (vedi sopra). I maschi
si distinguono dalle femmine per la coda più lunga e chiaramente delimitata dal resto del corpo e
per gli emipeni generalmente ben visibili sul ventre. Chi non desidera allevare deve scegliere degli
animali dello stesso sesso.

Foraggio e problematica degli animali da foraggio
Topi morti delle dimensioni corrispondenti a quelle del serpente. Gli animali congelati devono essere riscaldati a temperatura corporea (37 °C), a bagnomaria o nel forno a microonde, e dovrebbero essere porte al serpente eseguendo un leggero movimento. Gli animali giovani devono essere
nutriti ogni 7–10 giorni, quelli adulti ogni 2–4 settimane.
In Svizzera, è ammesso foraggiare mediante animali vivi solo certi animali selvatici, purché non
possano essere nutriti con animali morti (art. 4, cpv. 3 OPAn). È dunque generalmente vietato
nella detenzione di animali da compagnia (i serpenti accettano il foraggio morto)! Poiché i vertebrati possono essere uccisi solo dopo previo stordimento (art. 178 OPAn) e da personale qualificato (art. 177 OPAn), non è possibile allevare i propri animali da foraggio (salvo se si può provare di
possedere le necessarie qualifiche).
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I topi congelati acquistati nei negozi zoologici provengono da produzioni in massa. Si raccomanda
dunque di procurarsi gli animali da foraggio presso allevatori conosciuti personalmente (allevatori
di topi, ev. zoo) che dispongono di un allevamento di topi conforme alla specie! Se non è possibile
garantire questo requisito, occorre rinunciare a detenere dei serpenti, poiché una detenzione hobbista non può giustificare la sofferenza di animali nella produzione commerciale di foraggio!

Ibernazione
Le serpi del grano richiedono una pausa invernale di 6–8 settimane. Tre settimane prima del suo
inizio, gli animali non dovrebbero più essere foraggiati. L’illuminazione quotidiana sarà ridotta
progressivamente, come la temperatura: ca. 20 °C di giorno e 16 °C di notte.

Allevamento
La riproduzione richiede una pausa invernale (lunghe fasi di inattività sono dunque normali). Le
serpi del grano producono 10–30 uova; sono possibili 2–3 deposizioni l’anno.
Anche se allevare serpi del grano 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 molte serpi del grano che in parte stentano a trovare acquirenti, la PSA sconsiglia di
praticare l’allevamento. Se si detengono coppie occorre asportare le uova dal terrario.

Malattie
Le serpi del grano sono talvolta sottoposte ad attacchi da acari – si osserva spesso quando l’animale è irrequieto e si trova spesso nel bacino d’acqua (ciò che le serpi del grano sane fanno piuttosto
di rado). Inoltre, i bagni frequenti possono essere un indizio di insufficiente umidità dell’aria! Se
quest’ultima è troppo elevata possono invece manifestarsi micosi. Il substrato deve dunque essere
asciutto, fino nei pressi della «wetbox». Se il serpente sembra apatico, pallido e stinto, sta probabilmente per subire la muta (cambiare la spoglia)! Se la pelle si stacca a lambelli che rimangono
parzialmente attaccati al corpo, l’animale ha dei problemi di muta. Irrequietezza e diarrea possono
denotare stanchezza o un serio attacco da parassiti o da virus. Consultare imperativamente un
veterinario specializzato in rettili!

Fonti
• Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (BNA):
ww.bna-ev.de (Attestato tedesco di capacità in fatto di terrari)
• Basi legali: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione
degli animali > OPAn
• Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, Landesgruppe Schweiz: www.dght.ch
• www.schlangenwelt.de
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