
SPECIALE HORECA / Disinfestazione

XLVI

SPECIE: Rattus norvegicus
NOME VOLGARE: Ratto di fogna - 
ratto grigio - ratto norvegico - ratto delle 
chiaviche - surmolotto

Phylum: Vertebrati
Classe: Mammiferi
Ordine: Roditori
Famiglia: Muridi

DIMENSIONI
adulto: Lunghezza (corpo + testa): 200-
270 mm
Lunghezza (coda): 170-230 mm
Peso: 250-600 g
     
CARATTERISTICHE E DIFFUSIONE
Di forma tozza, con coda glabra, grossa 
e più corta della corpo compresa 
la testa; ha orecchie piccole che 
non sporgono dal profilo e muso 
arrotondato. Il mantello è grigio-bruno 
con ventre biancastro. Cosmopolita ed 
estremamente diffuso: sia cittadino che 
campagnolo. Non va in letargo. 
Conduce vita prevalentemente 
sotterranea scavando gallerie e predilige 
i terreni argillosi (ricchi di humus e 
compatti). È curioso e vagabondo ed 
ama esplorare integralmente la zona 
della sua tana; è prudente ma 
spericolato, infatti esce anche di giorno 
per la ricerca di cibo. Ama arrampicarsi 
su piante e pareti anche verticali, 
ma non quanto il ratto nero.

HABITAT
Vive in colonie spesso numerose e 
costruisce tane sotterranee preferendo 
ambienti umidi, tollerando anche climi 
freddi. Scava lunghe gallerie fornite di 
numerose ramificazioni con camere per 
la raccolta del cibo ed altre per la cura 
della prole. Abile nuotatore. 
E’ attivo durante tutto il giorno, ma 
soprattutto all’alba e al crepuscolo. 
Si ritrova in ambienti quali: discariche, 
fogne, macelli, allevamenti e lungo i 
corsi d’acqua: vive dovunque, basta che 
non gli manchi l’acqua. È facile trovarlo 

anche nei parchi cittadini nelle vicinanze 
di laghetti o corsi d’acqua, sempre alla 
ricerca del cibo.

ABITUDINI ALIMENTARI
Assai vorace ed aggressivo, ha 
un regime dietetico onnivoro pur 
prediligendo cibi di origine animale. Può 
assalire persino pulcini e coniglietti. Non 
disprezza però piccoli insettivori, quali 
talpe e toporagni. Negli allevamenti 
di suini o di altre specie di maggiori 
dimensioni è facile trovare sul corpo degli 
animali sue morsicature e rosicchiature. 
Può devastare anche coltivazioni 
erbacee, ad esempio un campo di mais.

CICLO BIOLOGICO
Durata della gestazione: 22-24 gg
N° parti/anno: 3-7
N° nati/parto: 5-12, nudi e ciechi

Peso alla nascita: 5-6 g
Maturità sessuale: a 60-90 gg 
dalla nascita
Vita media: 1 anno

DANNI
Poiché frequenta ambienti luridi, è 
un potenziale vettore di ogni sorta di 
patologie di origine virale, batterica, 
protozoaria e parassitaria sia alle persone 
che agli animali, tra cui salmonellosi, 
tifo, colera, leptospirosi, rabbia, afta e la 
peste. Inoltre sottrae cibo e insozza le 
derrate con cui viene a contatto con peli, 
deiezioni, microrganismi e parassiti. 
Per facilitare i propri spostamenti, 
rosicchia eventuali ostacoli che trova 
sul cammino (imballaggi, coibentazioni 
di pareti, tubi, fili elettrici, porte in legno, 
ecc.). Tale comportamento è frequente 
causa di cortocircuiti.
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