
Cistoclemmys flavomarginata 
 

DISTRIBUZIONE 
Cina meridionale, Taiwan. 
 
HABITAT 
Vive nei pressi di raccolte d’acqua poco profonde, come risaie, stagni e piccoli ruscelli. 
 
DIMENSIONI MASSIME  
Medio-piccole; 18 cm di carapace.  
 
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini) 
Specie semiacquatica con attività diurna, scarsa nel nuoto, trascorre gran parte del suo tempo sulla terraferma, 
dove preferisce procurarsi il cibo e mangiare. Gli esemplari molto giovani tendono ad essere più acquatici. 
Apprezza esporsi al sole per riscaldarsi. In caso di pericolo o se disturbata si ritira all’interno del carapace 
chiudendo il piastrone per mezzo di scuti flessibili. 
 
MANTENIMENTO IN CATTIVITA' 
Questa tartaruga può essere allevata all’aperto tutto l’anno. E’ necessario un laghetto poco profondo, con argini 
non ripidi, esposto in un punto che garantisca zone d’ombra. Deve essere presente una parte terrestre, ampia, 
fornita di vegetazione e ripari. Per evitare eventuali fughe è bene che lo spazio dedicato all’allevamento sia 
recintato anche in profondità. Per l’allevamento in terracquario occorre che esso sia abbastanza grande, con una 
parte terrestre ampia, dotata di vegetazione, utile a procurare nascondigli, zone d’ombra e a mantenere una 
buona umidità. La zona acquatica deve essere profonda pochi centimetri. L’ambiente va riscaldato ad una 
temperatura tra 22 e 29°C. E’ inoltre utile fornire una lampada che produca raggi uva-b. 
 
ALIMENTAZIONE 
Specie onnivora. Può essere somministrato: vegetali, frutta, pesce, insetti e molluschi, sono apprezzati lombrichi 
e lumache. Occasionalmente cibi in pellet. E’ buona norma lasciare a disposizione un osso di seppia per fornire 
il calcio necessario. E’ necessario che la dieta sia estremamente varia per non incorrere in carenze di qualsiasi 
tipo. 
 

         RIPRODUZIONE  
         Depongono da 1 a 3 uova più volte l’anno. Schiudono dopo 70-100 giorni a temperature di 28-30°C. 

LETARGO 
Si, questa specie può trascorrere un periodo di letargo infossata nel terreno e tra il fogliame. E’ bene monitorare 
nel tempo la situazione, in particolare nel caso di freddo intenso. Sconsigliato ai giovani esemplari e a quelli 
debilitati o in via di guarigione. 
 
STATUS GIURIDICO 
E’ inserita in CITES appendice II,   allegato B. 
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