non correttamente gestite.
Nell’area nord modenese, sulla base dello studio particolareggiato del
territorio e delle condizioni di criticità in cui
versano i nove Comuni
dell’UCMAN, sono stati
avviati programmi di
contenimento e di derattizzazione generale su
tutti i centri storici dei nove Comuni, nelle relative
frazioni e nei punti sensibili delle nuove aree urbanizzate createsi dopo i
terremoti del 2012 (come
Scuole, Municipi, Centri
polivalenti ed edifici pubblici).

dei Muridi. Viene anche
chiamato topo domestico per differenziarlo dal
topo selvatico. Si trova in
quasi tutti i paesi del
mondo, spesso al fianco
dell’uomo, che involontariamente gli procura vitto
ed alloggio. I topi arrecano danni alle colture ed
alle dispense di cibo, oltre a rendersi vettori di
malattie. Il topo vive in
qualsiasi luogo che gli
offre la possibilità di potersi nascondere e sfamare. Lo si trova in ambienti urbani e suburbani, mentre è raro nelle
aree rurali in quota e
negli ambienti boschivi.
In generale, il topo è asTopo comune
sente nei luoghi dove
È un piccolo mammifero altri animali gli fanno
roditore della famiglia concorrenza. È inserito
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nell'elenco delle 100
specie invasive più dannose al mondo.
I topi adulti misurano
una ventina di centimetri, il peso è tra i 10 ed i
25 grammi. Come tutti i
roditori, i topi possiedono
denti incisivi a crescita
continua, mantenuti a
lunghezza costante dal
consumo.
Si tratta di animali attivi
dopo il tramonto. Durante la notte si tengono
ben lontani dalle fonti di
luce violenta. Durante il

giorno, i topi riposano in
tane collocate in luoghi
riparati e foderati con vari materiali, come cartone ed erba. I topi sono
furbi e si adattano a
tantissime situazioni.
Non amano le novità per
cui risultano schivi ed attenti ai cambiamenti.
I topi di questa specie
attivi dopo il tramonto
appartengono alle popolazioni selvatiche che
nella stagione fredda si
avvicinano all’uomo al
contrario delle popola-
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zioni commensali con
l’uomo e poco crepuscolari la cui spiccata curiosità innata li spinge a visitare oggetti e luoghi
nuovi in contrapposizione all’estrema neofobia
dei ratti.
Il topo è un animale onnivoro: mangia prodotti
di origine vegetale e all'occorrenza anche carne. È in grado di riprodursi durante tutto l'anno.
Nel caso in cui il cibo sia
disponibile con continuità, la femmina può
partorire e rimanere
nuovamente gravida in
continuazione, con un
massimo di quindici
parti annuali. La speranza di vita dei topi in
natura è solitamente in-

feriore all'anno, ma in
ambienti sicuri, un topo
vive mediamente tre anni. Oltre a causare evidenti danni di tipo diretto
sulle derrate alimentari a
causa della loro attività
alimentare, i topi contaminano l’ambiente in cui
si trovano con feci, urine
e con il semplice passaggio.
Ratto nero
I ratti neri si distribuiscono all’interno di un’area
limitata in maniera raggruppata e per questa
loro particolarità si può
assistere ad infestazioni
molto evidenti di alcune
aree e la completa as-
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