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La gestione alimentare delle tartarughe terrestri 

 

L'alimentazione nelle tartarughe, come per tutti gli esseri viventi, è 

una componente basilare del loro benessere generale e della loro 

salute. Sono specie molto sensibili agli squilibri alimentari ed in 

particolar modo del corretto bilanciamento di calcio e proteine. Gli 

errori alimentari in queste specie sono spesso causa di morte. In caso 

di allevamento in cattività delle tartarughe terrestri è importante 

rispettare il tipo di alimentazione base che caratterizza la specie. 

In Italia le tartarughe terrestri più rappresentate appartengono alle 

specie hermanni, graeca e marginata, che sono tutte erbivore. 

In natura le tartarughe terrestri erbivore si nutrono di erbe di campo 

e saltuariamente trovano a disposizione frutta caduta dagli alberi, 

chiocciole e lumache per integrare la dieta. 

 

 Testuggine greca (Testudo graeca) 

Tartaruga marginata (Testudo marginata) 

Tartaruga di terra (Testudo hermanni) 
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In cattività l'alimentazione dovrebbe somigliare il più possibile alla 

dieta che hanno in natura. Impensabile allevare una o più tartarughe 

su un giardino seminato a prato inglese senza pensare di fornire del 

cibo adeguato. Si consiglia pertanto di seminare le erbe prative nel 

recinto dedicato alle tartarughe in modo tale che le stesse possano 

avere a disposizione erba a volontà aggiungendo solo le integrazioni 

che possono essere rappresentate da frutta e ortaggi e qualche 

chiocciola per completare la gamma di alimenti. La dieta corretta 

deve essere basata su alimenti ricchi di fibra, vitamine, calcio e pochi 

grassi e proteine. Si possono aggiungere alla dieta, in caso di 

necessità, degli appositi integratori di minerali e vitamine, disponibili 

in commercio. 

La maggior parte degli integratori contiene calcio e fosforo in 

rapporto 2:1, che però non è un rapporto adeguatamente bilanciato. 

Nel caso venga confermata con esami del sangue una carenza di 

calcio, si deve arricchire la dieta con integratori che contengono solo 

calcio, fino alla normalizzazione dei parametri. Per integrare la 

vitamina D3, indispensabile per il corretto utilizzo metabolico del 

calcio, la cosa migliore è lasciare che la tartaruga sia esposta alla luce 

solare diretta. 

 

 

 

Il recinto ospitante le tartarughe deve avere un’area ombreggiata ed 

un’area aperta in cui le stesse possano stanziare alla luce diretta a 

loro piacimento. 

Esistono in commercio delle diete per tartarughe in forma di 

pellettato, ma non esistono studi specifici che testano la loro validità. 

Per esperienza personale non le consiglio perché il più delle volte 

sono sbilanciate e troppo caloriche. Spesso gli animali mantenuti con 

questi alimenti giungono a visita con deformazioni del carapace, 

obesità e gravi danni metabolici spesso irreversibili. Bisogna quindi 

ricordarsi che queste diete vanno usate, se proprio è necessario, ad 

esempio per carenza di vegetali freschi, ma solo per emergenza e per 

brevissimi periodi di tempo. 
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Un occhio di riguardo dev'essere rivolto al corretto bilanciamento di 

calcio e fosforo presenti negli alimenti. Una dieta bilanciata deve 

contenere un’alta percentuale di calcio rispetto al fosforo. In natura 

la maggior parte del loro fabbisogno è solitamente ottenuto dal 

consumo di vegetazione ricca di calcio perché cresce 

spontaneamente su terreni ricchi di calcio; inoltre le tartarughe 

ottengono del calcio aggiuntivo dal consumo accidentale di particelle 

di sabbia o terriccio mentre mangiano e dalla ricerca deliberata di 

gusci delle lumache. 

Due piante di cui le tartarughe si cibano normalmente sono la 

Plantago sp., con rapporto Ca:P di oltre 20:1 e Opuntia sp., in cui il 

rapporto Ca:P può raggiungere 78:1. 

Quindi una dieta corretta deve contenere erbe di campo e vegetali in 

foglia per il 90%, frutta e ortaggi per il 10% o meno. Tutto deve 

essere ridotto in pezzi piccoli, in proporzione alla bocca dell'animale. 

Eventualmente si aggiunga un integratore multi-minerale e 

vitaminico che contenga calcio e vitamina D3. 

L’alimentazione naturale con erba di campo: 

- apporta fibra alimentare e mantiene una corretta motilità 

intestinale, 

-  apporta la giusta quantità di calcio e fosforo, 

-  apporta la quantità adeguata di proteine e carboidrati. 

Importantissimo è anche l’apporto idrico per evitare disidratazione e 

patologie conseguenti spesso letali (insufficienza renale, blocco 

intestinale, calcolosi renale…). L’idratazione avviene sia attraverso la 

cute quando piove ed aumenta il tasso di umidità del substrato e 

della vegetazione, sia attraverso l’ingestione diretta di acqua. 

Le tartarughe per bere immergono completamente la testa e le narici 

nell’acqua per questo il contenitore dev’essere basso ed ampio per 

Piantaggine lanceolata (Plantago lanceolata) 

Fico d'India nano (Opuntia compressa) 
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permettere loro di entrarci completamente. L’acqua al suo interno 

deve raggiungere l’altezza della parte inferiore del carapace. 

Bisogna cambiare molto spesso l’acqua di bevanda perché le 

tartarughe defecano ed urinano dopo essersi adeguatamente 

reidratate. 

DANIELA PINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malformazioni del carapace legato ad errori alimentari 

Tartaruga con gravi problemi di obesità 


