
Platysternon megacephalum 
 
DISTRIBUZIONE 
Cina meridionale e orientale, Vietnam, Thailandia, Laos. 
 
HABITAT 
Corsi d’acqua, torrenti e ruscelli di aree montane con forte corrente poco profondi e con fondale roccioso. 
 
DIMENSIONI MASSIME 
Medie; in genere non superano i 20 cm di carapace. 
 
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini) 
Tartaruga prettamente acquatica poco propensa al nuoto, preferisce camminare sul fondo e frequentare acque 
poco profonde, rimane molto tempo immobile nascosta fra rocce o cespugli. Eccellente arrampicatrice, non è 
difficile vederla scalare qualche arbusto o albero nei pressi dei corsi d’acqua. Ha abitudini essenzialmente 
crepuscolari e notturne. Non sopporta temperature elevate e rimane attiva anche a temperature inferiori ai 15° C. 
E’ una tartaruga particolarmente mordace, specialmente i maschi, anche verso i conspecifici. Caratteristica che 
contraddistingue questa specie è la testa molto grande e robusta, dotata di fauci forti e taglienti. 
 
MANTENIMENTO IN CATTIVITA' 
E’ difficile allevare questa tartaruga alle nostre latitudini, soprattutto nel periodo estivo, visto che mal sopporta 
temperature elevate. Per l’allevamento in laghetto è necessario che questo sia posizionato in un luogo fresco, 
con ampie zone d’ombra, poco profondo, con fondale costituito da ciottoli posti in modo da creare diversi livelli 
e fornito di tronchi emergenti. E’ bene recintare con particolare accortezza lo spazio dedicato all’allevamento 
per evitare eventuali fughe. Per l’allevamento in acquaterrario è necessario che questo sia abbastanza grande, 
poco profondo, con fondale, come il laghetto, costituito da ciottoli disposti in modo tale da creare diversi livelli. 
Deve essere provvisto di aree emerse, come tronchi emergenti o pietre, necessari a favorire l’uscita e a fornire 
nascondigli. Inoltre deve essere dotato di una lampada che produca raggi uva-b. Sia il laghetto che 
l’acquaterrario devono avere temperature dell’acqua che non superino i 25-26°C max., temperature consigliate 
tra i 19 e 23°C. E’ importante anche un buon filtro che mantenga una buona qualità dell’acqua e che riesca a 
creare una discreta corrente. 
 
ALIMENTAZIONE 
E’ una specie carnivora, può essere somministrato pesce d’acqua dolce (acquadelle, trota, alborelle ecc.), insetti 
(grilli, lombrichi, camole), girini, piccoli crostacei e molluschi che costituiscono in natura una discreta parte 
della loro dieta. Con molta parsimonia carni rosse e bianche, occasionalmente cibi in pellet. E’ necessario che la 
dieta sia molto varia per non incorrere in carenze di qualsiasi tipo. 

 
         RIPRODUZIONE  
         Depongono una sola volta, in genere 1 o 2 uova per deposizione. 

LETARGO 
No, viste le temperature delle zone d’origine non va osservato il periodo di letargo. 
 
STATUS GIURIDICO 
Inserita in CITES appendice II all.B. 
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