senza o la sola casuale
presenza in altre zone
anche limitrofe.
Il Ratto nero è inserito
nell'elenco delle 100
specie invasive più dannose al mondo. Rispetto
al Ratto grigio, il Ratto
nero presenta generalmente corporatura più
slanciata, ma gli esemplari più piccoli e scuri di
ratto delle chiaviche sono
simili ai ratti neri. I ratti
neri vivono in gruppi misti comprendenti numerosi esemplari di ambe-
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due i sessi. Fra i maschi
è presente una rigida
gerarchia, per l’accesso
al cibo o alle femmine:
queste ultime sono più
aggressive rispetto ai
maschi e tendono a spostarsi di meno nell'ambito del territorio che ciascun gruppo delimita e
che misura in genere circa un centinaio di metri
quadrati. Anche fra le
femmine è presente
una gerarchia, alcune di
esse sono dominanti rispetto a tutti gli altri ap-
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partenenti al gruppo, ad
eccezione del maschio
dominante.
I ratti neri si curano poco
del proprio territorio, difendendo in modo aggressivo dagli intrusi solo
le aree strategiche come
le provviste di cibo. Questi animali sono attivi a
tutte le ore, soprattutto
dopo il tramonto: durante il giorno, i ratti neri
tendono a riposarsi in nidi voluminosi e di forma
globulare, costruiti con
steli d'erba e foglie, si-

tuati generalmente in
alto, ad esempio fra le
fronde di un albero o ai
piani alti di un edificio:
solo raramente i ratti neri
scavano tane ipogee.
Il Ratto nero è erbivoro:
si nutre di cereali, frutta,
granaglie e contamina il
cibo con urina ed escrementi, rendendosi così
veicolo di numerose
malattie.
All'occorrenza, il Ratto
nero mangia qualsiasi
cosa riesca a digerire. I
ratti neri non hanno un

periodo riproduttivo preciso e le femmine possono riprodursi durante
tutto l'anno. Il Ratto nero raramente vive più di
un anno in natura,
mentre in cattività raggiunge i quattro anni di
vita.
Ratto grigio o
ratto delle chiaviche
Il Ratto grigio, noto anche come ratto delle
chiaviche, è un mammifero roditore della famiglia dei Muridi. È la spe-
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cie più comune e diffusa
di Rattus, presente in tutto il mondo. In Europa ha
soppiantato il preesistente Ratto nero fra la fine
del Medioevo e la Rivoluzione industriale. Il Ratto
grigio è presente ovunque
sia
presente
l'uomo, con poche eccezioni (l'Antartide, il Canada e alcune riserve speciali in Nuova Zelanda).
Viene considerato una
delle specie animali di
maggior successo. In natura, la specie è legata a
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