SCHEDA TECNICA :
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CLASSE: rettili
ORDINE: squamata
FAMIGLIA: sauri
NOME SCIENTIFICO: Pogona vitticeps
ORIGINE: Australia centrale, regioni aride e semidesertiche
TAGLIA: i maschi raggiungono circa 50 cm di lunghezza, le femmine sono più piccole
NUMERO DI UOVA : da 4 a 35 (in casi eccezionali più di 60)
VITA MEDIA: 15 anni
CONVIVENZA: In linea di massima i pogona possiedono un certo grado di socialità e
possono, con le dovute precauzioni, essere tenuti in piccoli gruppi o meglio harem
costituiti da un maschio e 2-3 femmine. Possono essere tenuti anche singolarmente
ALLOGGIO: la teca dovrebbe avere uno sviluppo orizzontale, ma con una discreta
altezza per permettere l'allestimento di un’area elevata che servirà da punto caldo e
da postazione di controllo del territorio e progettata in modo tale, che si ottenga un
ricambio dell’aria efficace (l’aria fresca entra dal basso ed esce dall’alto). Inoltre la
grandezza del terrario dovrà essere proporzionata alla taglia dell’animale ed al numero
di animali tenuti assieme. Il substrato generalmente utilizzato è la sabbia ma è
possibile scegliere un materiale che non sia tossico né abrasivo né pericoloso se
ingerito e che sia facilmente sostituibile. La teca viene allestita con degli elementi che
consentano agli animali di arrampicarsi, di irraggiarsi e di nascondersi (sassi, rami e
oggettistica in legno appropriata). Inoltre è necessario inserire dei contenitori per il
cibo e l’acqua. Fondamentale l’inserimento di una lampada UVA-UVB e di una lampada
riscaldante accesa durante il giorno (temperatura diurna: 25-40°C; Temperatura
notturna: 22-25°C)
PULIZIA: setacciare la sabbia ogni qualvolta risulti sporca
DIETA: essendo onnivori mangiano insetti vari (quali grilli, cavallette, locuste, blatte,
tarme della farina, caimani, mosche, camole del miele…), frutta e verdura verde. Da
giovani la loro dieta è costituita prevalentemente da insetti ma, con la crescita, la
quota vegetale va aumentata fino a superare quella proteica. L’assunzione di liquidi
avviene principalmente via alimentare con i
vegetali ma ogni tanto è consigliato mettere loro
a disposizione acqua fresca e pulita
COMPORTAMENTO: animale estremamente
docile e tranquillo che va maneggiato con cura.

