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Recinto adatto alla specie e a prova di fuga:

A
ltezza: ca. 40 cm

Possibili recinzioni

Dimensioni minime per una coppia: rapporto acqua-terreno (in proporzione al carapace [LC]). Per animale supplementare (in LC).

Rete metallica 
spiovente fissata 

al suolo

Aree per deporre 
le uova / banchi di sabbia

Varietà della struttura, 
ad es. ceppo

Zone al sole

lunghezza: 5x LC | larghezza: 3x LC | profondità: 2x PL (+2 LC) lunghezza: 2x LC | larghezza: 2x LC | profondità: – (+1 LC)

Le tartarughe 
dalle orecchie 
rosse 

Vietate! Che fare?
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Un animale esotico e le 
sue esigenze 
Amante del caldo, la tartaruga dalle orecchie rosse 

proviene dagli Stati Uniti. La sua area di distribuzione 

si estende dal sud del lago Michigan alla Florida.

Onnivori dal grande appetito: le giovani tartarughe 
dalle orecchie rosse sono esclusivamente carnivore. In 
età adulta il cibo vegetale diventa tuttavia sempre più 
importante ed esse si trasformano in animali onnivori 
dal grande appetito. Oltre che di piante, amano cibarsi 
anche del fregolo degli anfibi autoctoni e di larve di 
insetti. In natura questo può comportare notevoli 
problemi per la fauna selvatica.

Un recinto a prova di fuga: per potere lasciare all’a-
perto d’estate le tartaruge dalle orecchie rosse è 
necessario disporre di un recinto a prova di fuga, il 

Informazioni 
Per maggiori informazioni: www.bafu.admin.ch/tor

Come comportarsi con gli organismi alloctoni: l’attuazione 
dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente e 
dell’ordinanza sulla protezione degli animali è compito dei 
Cantoni. I servizi cantonali specializzati attuano le dispo-
sizioni in materia di specie esotiche invasive stabilite 
dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. 
Quest’ultima disciplina anche la lotta contro gli organismi 
alloctoni invasivi, tra i quali viene classificata la tartaruga 
dalle orecchie rosse. www.kvu.ch/de/adressen/neobiota

Conoscenze specialistiche sulle tartarughe: la CITS 
mette a disposizione una hotline in caso di domande sulla 
detenzione o l’uso delle tartarughe. La CITS sostiene 
inoltre i centri di raccolta per tartarughe e ne pubblica le 
coordinate sul proprio sito Internet.
www.sigs.ch (Comunità di interessi per tartarughe in Svizzera)

Giardinieri competenti: diversi giardinieri paesaggisti 
hanno esperienza nella creazione di laghetti da giardino a 
prova di fuga conformi alle esigenze della tartaruga dalle 
orecchie rosse. La CITS consiglia volentieri specialisti con 
esperienza in questo ambito.

quale deve essere impenetrabile, ben fissata nel 
terreno e priva di vegetazione. Le tartarughe, infatti, 
eccellono nell’arte dell’evasione e sono inoltre provette 
arrampicatrici e scavatrici.

Sufficiente spazio per muoversi: stabilite dall’ordi-
nanza sulla protezione degli animali, le misure minime, 
pari a circa 2 metri di lunghezza per un metro di 
larghezza, di un recinto destinato a una coppia adulta 
di tartarughe dalle orecchie rosse, soddisfano solo in 
parte le esigenze di movimento ma anche di spazio 
della specie. In estate è più idoneo un recinto con 
un’ampia e variegata superficie d’acqua.
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Tartarughe dalle orecchie rosse che prendono il sole

Foto: zoo di Basilea

Tartarughe dalle 
orecchie rosse
Dal 2008 l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’am-

biente vieta il possesso di tartarughe dalle orecchie 

rosse, una specie invasiva e dannosa alla biodiversità 

svizzera. Chi in precedenza ha acquistato o ricevuto 

una tartaruga, tuttavia, non deve separarsene. Strutture 

adeguate, come ad esempio centri di raccolta e zoo, 

possono essere registrate. I privati sono tenuti a conclu-

dere un contratto di comodato con una struttura regi-

strata. L’obiettivo a lungo termine è quello di eliminare 

la specie invasiva in Svizzera.

Una specie invasiva che minaccia  
gli anfibi autoctoni

Negli anni Settanta e Ottanta, le tartarughe dalle orecchie 
rosse erano ritenute un banale animale domestico. Venivano 
spesso acquistate in modo spontaneo senza porsi troppi 
problemi. Presto queste piccole tartarughe importate 
dall’America del Nord si trasformavano però in rettili dalle 
dimensioni considerevoli con un crescente bisogno di 
spazio. Numerosi detentori ormai al limite delle loro capaci-
tà pensarono bene di rimettere in «libertà» il proprio esem-
plare. Le tartarughe d’oltreoceano hanno, tuttavia, spiccate 
capacità di adattamento, e in natura creano più di un 
problema. Essendo onnivore, si cibano tra l’altro del fregolo 
degli anfibi autoctoni e delle larve degli insetti. Così mettono 
a repentaglio l’esistenza di rare specie autoctone. Siccome i 
singoli esemplari possono vivere fino a 40 anni, hanno tutto 
il tempo per approfittare delle fonti di cibo locali.

Che fare se ...
…. sono responsabile di uno zoo o di un centro 
di raccolta per tartarughe?

Les strutture adeguate, così come i detentori privati, che si 
candidano per divenire centri di raccolta e/o desiderano 
tenere tartarughe con le orecchie rosse devono registrarsi 
postulando una deroga secondo l’articolo 15 capoverso 2 
dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. A 
questo scopo, devono presentare una domanda, indicando 
le misure che intendono adottare per impedire alle tartaru-
ghe di riprodursi (ad es. la rimozione delle uova) e di fuggire 
dal loro recinto. Il formulario per la registrazione gratuita 
può essere scaricato dal sito dell’UFAM: 
www.bafu.admin.ch/tor

... sono proprietario di una tartaruga dalle 
orecchie rosse?

Molte tartarughe dalle orecchie rosse si trovano ancora in 
possesso privato, anche se oggi ne è proibita la vendita. 
L’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente vieta sia 

Il quadro legale: protezione dell’ambiente e 
degli animali 

L’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente 
(OEDA), entrata in vigore nel 2008, include la tartaruga 
dalle orecchie rosse nell’elenco degli organismi allocto-
ni invasivi vietati. L’uso e la detenzione di questi animali 
sono vietati non solo in Svizzera ma anche in tutta 
Europa. L’ordinanza sulla protezione degli animali 
(OPAn) definisce i requisiti per una detenzione adeguata 
alla specie. Una tartaruga dalle orecchie rosse, che può 
raggiungere i 30 centimetri di lunghezza, necessita di 
un acquario lungo circa 2 metri con una superficie d’acqua 
e una superficie di terreno leggermente più piccola. La 
stessa ordinanza vieta anche di disfarsi degli animali 
rilasciandoli in natura.

Un recinto a prova di fuga

Ragioni ecologiche, ma anche la protezione della natura, 
depongono a favore di una custodia esclusivamente uma-
na di tutti gli esemplari di tartaruga dalle orecchie rosse 
presenti in Svizzera. In particolare gli animali che nel corso 
del torpore invernale sono insufficientemente interrati in 
acque poco profonde, possono facilmente essere attaccati 
da predatori o soffrire di assideramento. Gli esemplari 
gravemente malati o feriti devono essere addormentati da 
un veterinario. Gli animali che si trovano in un habitat 
particolarmente sensibile (ad es. in una riserva naturale) 
possono, a norma di legge, essere catturati dall’autorità 
cantonale competente, portati in un centro di raccolta 
oppure uccisi da una persona competente.

l’uso che la detenzione di questo rettile esotico. I privati che 
desiderano tenere l’animale, devono cederne per contratto 
la proprietà a una struttura adeguata, che diventa così for-
malmente il nuovo proprietario del rettile. L’animale rimane 
tuttavia, in possesso del vecchio detentore, il quale prende 
in prestito il rettile dalla struttura. Un modello di contratto 
per il «trasferimento di proprietà e di comodato» può essere 
scaricato dal sito dell’UFAM:
www.bafu.admin.ch/tor

... se trovo una tartaruga dalle orecchie rosse?

Da alcuni anni ormai, gli avvistamenti di tartarughe dalle 
orecchie rosse in natura sono sempre più frequenti. 
Chiunque trova un animale esotico di questo tipo deve 
segnalarlo all’autorità cantonale competente. Nei Cantoni 
operano servizi specializzati in specie esotiche invasive, 
categoria che comprende anche la tartaruga dalle orecchie 
rosse. In ogni caso, è necessario assicurarsi che il rettile sia 
portato in una struttura registrata oppure che sia addor-
mentato.
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