fiumi, stagni ed in genere a sorgenti permanenti d'acqua anche
salmastra, dal livello del
mare alla media collina.
Predilige ambienti ad antropizzazione forte e permanente, colonizzando
le fognature, le discariche ed in generale le
zone dove vi è una forte
dispersione di cibo e
una scarsa igiene.
Questi animali sono attivi
principalmente durante
la notte, mentre durante
il giorno essi dormono in
nidi posti in un anfratto
ampliato scavando con
le zampe anteriori ed i
denti e reso più confortevole con un'imbottitura di erbe, carta, plastica ed altro materiale.
Gli esemplari che vivono
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in aree urbane si nutrono
principalmente di scarti,
mangiando praticamente tutto, anche cuoio e
sapone. In natura, la
specie tende a nutrirsi in
massima parte di cereali,
anche se vi è una variazione di dieta a seconda
della popolazione presa
in considerazione: i ratti
che vivono in aree fluviali
o vicine al mare, ad
esempio, possono cacciare il pesce od i molluschi catturandoli con le
zampe anteriori, mentre
quelli di aree povere di
cibo di origine vegetale
possono ripiegare sugli
uccelli ed i loro nidiacei. I
ratti possono inoltre uccidere tutta una serie di
piccoli animali (lucertole,
topi, pulcini etc.), per poi

stiparli nelle proprie tane 쑲 utilizzo di erogatori ad
esca rodenticida e di
e nutrirsene in seguito.
trappole multi-cattura a
collante in luoghi pubbliCosa fa l’Unione
ci;
dei Comuni?
L’UCMAN ha elaborato 쑲 monitoraggio periodico
una strategia descritta delle trappole;
nel Piano di prevenzione 쑲 sopralluoghi di verifica;
degli animali infestanti 쑲 comunicazione/infordell’Unione Comuni Mo- mazione alla cittadinandenesi Area Nord anni za sulla corretta gestione
2020/2021 approvato delle aree di proprietà;
con delibera n.9 del 쑲 distribuzione erogatori
04/02/2020 che preve- alla cittadinanza con
particolare attenzione alde le seguenti azioni:
쑲 controlli sul territorio e le aree limitrofe ad edifici
inagibili.
misure cautelative;
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Cosa deve fare
il cittadino?
È di fondamentale importanza che la cittadinanza collabori effettuando numerose e utilissime azioni presso la
propria abitazione:
쑲 effettuare la pulizia
(sfalcio dell’erba e manutenzione ordinaria del
verde) e tenere curati gli
spazi di proprietà con
particolare attenzione;
쑲 non abbandonare rifiuti e cibo per nessun motivo (è proibito per legge);
쑲 gestire correttamente i
rifiuti facendo una corretta raccolta differenziata;
쑲 chiudere i rifiuti in contenitori muniti di coperchio (a comando a pedale);
쑲 ordine e pulizia sono i
peggiori nemici dei topi;
쑲 rimuovere i siti di penetrazione nell’edificio
(proofing);
쑲 chiudere qualsiasi possibile accesso sia in fase
di progettazione, sia in
fase di costruzione e ristrutturazione;
쑲 realizzare una manutenzione puntuale della
propria abitazione e degli impianti, mantenendo
integro il pavimento, i rivestimenti e sigillare tutte
le fessure ed intercapedini o spazi inaccessibili alle pulizie e all’ispezione;

쑲 rimuovere gli arredi
non utilizzati che possono costituire un ricettacolo per gli infestanti;
쑲 in presenza di tracce di
topi o di segnalazioni
della loro presenza collocare se necessario degli
erogatori ad esca rodenticida (in commercio se
ne trovano di varie tipologie ed a bassi costi)
nelle aree di proprietà
avendo cura di controllarli periodicamente, effettuando la sostituzione mensile delle esche
(più frequentemente se
consumate o in stato di
cattiva conservazione).
Le esche dovranno essere inserite e agganciate
agli appositi sostegni
(mai lasciare veleno libero - è vietato per legge).
Si consiglia di seguire
sempre le indicazioni riportate sulle trappole o
sulle esche acquistate.
Verificare in modo costante la situazione;
쑲 rispettare le trappole
collocate dall’UCMAN
nelle aree pubbliche
(tramite Ditta incaricata)
poiché solamente se
non alterate potranno
svolgere al meglio il
compito prefisso;
쑲 evitare accumuli di materiale organico in decomposizione (foglie, arbusti, erba sfalciata).
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