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CONTESTI  

n  Nei Paesi meno sviluppati, i Roditori sono dei veri e propri 
competitori alimentari dell’uomo = sottraggono cibo 
all’uomo 

n  Nei Paesi meno sviluppati, i Roditori sono vettori di 
importanti zoonosi (malattie trasmessa tramite un animale) 

n  Nei Paesi più sviluppati, impilicazioni e problematiche 
negative in: 
 
q  INSEDIAMENTI URBANI ED INDUSTRIALI 
q  ECOSISTEMI AGRICOLI 
q  ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
q  ECOSISTEMI FORESTALI 



INSEDIAMENTI URBANI ED INDUSTRIALI 

 

n  Contaminazione dei prodotti destinati 
all’alimentazione umana ed animale 

n  Implicazioni igienico-sanitarie 
n  Danni a strutture 
n  Fastidio 
n  Danni di immagine 



ECOSISTEMI AGRICOLI 

 

n  Danni alle colture, sia in campo che protette 
(serre) 

n  Sottrazione e contaminazione delle derrate 
alimentari immagazzinate 



ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

 n  Trasmissione di patogeni agli animali 
domestici ed al personale addetto 

n  Sottrazione di alimenti destinati al consumo 
animale 

n  Stress per gli animali da reddito con 
conseguente diminuzione della produttività 
(minore accrescimento, meno latte, meno 
uova…) 

n  Salubrità dei prodotti di origine animale 



ECOSISTEMI FORESTALI 

 

n  Impatto negativo sulla rinnovazione naturale 
o artificiale tramite danneggiamento dei 
semenzali o di esemplari giovani ed adulti o 
con la sottrazione dei semi. 



I RODITORI…questi sconosciuti 

n  Fin’ora abbiamo visto, brevemente, quelli 
che sono i danni che i RODITORI possono 
causare. 

n Ma chi sono i RODITORI? 



n  I Roditori sono dei Mammiferi 
n  Il 42% dei Mammiferi appartiene a questo ordine 
n  L’Ordine dei Roditori è a sua volta diviso in 5 

sotto-ordine e 33 famiglie 
n  Ad oggi si contano 2277 specie di Roditori nel 

mondo 
n  I fossili più antichi dei roditori risalgono a 55-60 

milioni di anni fa 
n  Sono cosmopoliti = ovunque sul pianeta ed in 

ogni contesto 



n  I Roditori si distinguono dagli altri Mammiferi 
per la caratteristica dentatura, atta a rodere, 
da cui il nome. 

Due paia di incisivi privi di radice, con estremità prossimale aperta, con polpa ben 
irrorata a crescita continua 



n  Necessità di erodere continuamente il profilo 
degli incisivi 

n  Erosione di qualsiasi materiale + 
autoaffilamento 

n  Mancano i canini 
n  La presenza del diastema,> 

consente di serrare le 
labbra e di evitare di 
ingerire i materiali erosi 
non commestibili 



I RODITORI Italiani 

n  SCIURIDI: scoiattoli, marmotte 
n  GLIRIDI: ghiro, moscardino, quercino 
n  CRICETIDI: arvicole 
n  MURIDI: topi selvatici, topo 

domestico, ratto delle chiaviche, 
ratto dei tetti 

n  ISTRICIDI: istrice 
n  MYOCASTORIDI: nutria 



I RODITORI Italiani 



MURIDI 



Alcune caratteristiche comuni 

n  Strategie riproduttivo di tipo “R”: 
avendo vita breve, raggiungono presto la 
maturità sessuale, partorendo un elevato 
numero di piccoli dopo una breve gravidanza. 

n  Vista poco sviluppata (vedono diverse 
tonalità di grigio) 

n  Molto sensibili alla luminosità degli ambienti 
n  Olfatto, udito (ultrasuoni), gusto e tatto 

(vibrisse) molto sviluppati 



Altre informazioni utili sulla biologia 
dei roditori 
n  Vegetariani – semi ed erbe –  (topi selvatici, ghiri, scoiattoli, 

arvicole) ed onnivori (anche predazione di mammiferi ed 
insetti) 

n  Costituiscono scorte alimentari 
n  Non sono in grado di vomitare (importante ai fini della lotta ai 

Roditori) 
n  Neofobia  (ratti) = timore di ciò che è nuovo (tipica delle 

popolazioni continuamente sottoposte ad operazioni di 
controllo 

n  Un roditore di piccola taglia (topo domestico) può mangiare in 
24 h una quantità di cibo pari  al 20% del proprio peso (come 
se un uomo di 70 kg mangiasse 14 kg di cibo in un giorno!) 

n  Vivono in gruppi, in un territorio demarcato da urina, feci e 
feromoni 

n  Comunicazione tramite segnali acustici  



Altre informazioni utili sulla biologia 
dei roditori 
n  Le popolazioni di Roditori sono influenzate 

da: 
- Disponibilità alimentari 
- Predatori (Mammiferi: ermellini, donnole, 
puzzole, tassi, gatti, volpi | Uccelli: rapaci 
notturni e diurni | Rettili: serpenti) 
- Malattie 



L’utilità dei Roditori   
 
n  Ingegneri dell’ambiente (attività fossoria, 

movimentazione del materiale 
n  Parte di una rete alimentare 
n  Dispersione dei semi 
n  Cavie da laboratorio 
n  Animali da compagnia 
n  Alimenti 



I Roditori oggetto delle derattizzazioni
  

n  Il ratto di fogna: 
Rattus norvegicus 

n  Il ratto dei tetti: 
Rattus rattus 

n  Topo domestico: 
Mus musculus domesticus 

n  Si tratta di esemplari della famiglia dei 
MURIDI; in questo corso si prenderanno 
principalmente in esame interventi di lotta 
rivolta a questa tipologia di RODITORI 











Da sempre con l’uomo…  

n Animali sinantropici 
 

n Commensali o  cleptoparassiti? 
 

 



Muridi a confronto 



Altre caratteristiche 
n  Rattus norvegicus: onnivoro; 

ottimo nuotatore e scavatore 
n  Rattus rattus: si nutre di frutta, 

semi, uova; ottimo arrampicatore 
ed equilibrista 

n  Mus musculus domesticus: 
si nutre di semi, frutta, formaggio; 
si nutre anche 15-20 al giorno 
(max 3 g/gg.). Poco diffidente  

 



Altre caratteristiche 

n  I Ratti possono sfruttare fessure di 1 cm 
n  I topolini attraversano fessure di 0,5 cm 
n  Articolazioni molto mobili 
n  Si arrampicano su ogni superficie verticale 

non liscia, su tubi e cavi 
n  Rodono diversi materiali tra i quali plastica, 

legno, mattoni, calcestruzzo, piombo, stagno 
e alluminio 

n  Eccellenti “atleti” (arrampicata e salto) 



Ricordiamo che…   
n  I Roditori sono 

pur sempre delle 
prede e quindi 
tendono a non 
esporsi durante i 
movimenti 

n  I movimenti 
avvengono 
sfruttando 
passaggi sicuri e 
nascosti 



Tracce 
Ratto  

di fogna 
Ratto 

 dei tetti 
Topolino 

domestico 

Vari  

Tane 
All’esterno vicino 

a zone umide 

Impronte 

Feci di 
pipistrello 10 mm 6 mm 3 mm 

Feci 

Dimensioni 

In Interni  
(pareti, mobili, materiali accatastati) 

Rumori, Avvistamenti, Rosicchiature, Camminamenti, untuosità 



Tracce / danni 

 





Habitat 
n  Rattus norvegicus: nei pressi 

di corsi d’acqua, discariche, 
fogne, scarpate ferroviarie e 
stradali, fossi, giardini, parchi, 
scogliere, parti inferiori di 
edifici, ambienti agricoli e 
zootecnici, ecc.  

 

 

Uscita di 
sicurezza 

Sala parto 

Magazzino 
Sala mensa 



Habitat 
n  Rattus rattus: boschi, pinete, macchie,scogliere, 

giardini, parchi, parti alte di edifici, ambienti 
agricoli e zootecnici, ecc.   





Habitat 

n  Mus musculus 
domesticus: ambienti 
agricoli e zootecnici, 
margini di boschi, incolti, 
massicciate ferroviarie, 
aiole cittadine, 
elettrodomestici, 
abitazioni, ecc. 



Ratto  
di fogna 

50 metri 

Habitat 



Ratto 
 dei tetti 

15-20 metri 

Habitat 



Topolino 
domestico 

5-10 metri 

Habitat 



Tossicità degli anticoagulanti nei 
confronti dei vari Roditori bersaglio 
Topo domestico 

peso dell'animale e quantità di esca necessaria (in 
grammi) 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 10 gr 15 gr 20 gr 

Warfarin 0,5 374 7,48 11,22 14,96 

Clorophacinone 0,0025               

Difenacoum 0,005 0,8 0,16 0,24 0,32 

Bromadiolone 0,005 1,75 0,35 0,525 0,7 

Brodifacoum 0,005 0,4 0,08 0,12 0,16 

Flocoumafen 0,005 0.79 - 2.4 0.158 - 0.48 0.237 - 0.72 0.316 - 0.96 

Difethialone 0,0025 1,29 0,516 0,774 1,032 



Tossicità degli anticoagulanti nei 
confronti dei vari Roditori bersaglio 
Ratto di fogna 

peso dell'animale e quantità di esca necessaria (in 
grammi) 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 100 gr 200 gr 300 gr 

Warfarin 0,5 186 37,2 74,4 111,6 

Clorophacinone 0,0025 20,5 82 164 246 

Difenacoum 0,005 1,8 3,6 7,2 10,8 

Bromadiolone 0,005 1.1 - 1.8 2.2 - 3.6 4.4 - 7.2 6.6 - 10.8 

Brodifacoum 0,005 0.22 - 0.27 0.44 - 0.54 0.88 - 1.08 1.32 - 1.62 

Flocoumafen 0,005 0.25 - 0.56 0.5 - 0.12 1 - 2.24 1.5 - 3.36 

Difethialone 0,0025 0,56 2,24 4,48 6,72 



Tossicità degli anticoagulanti nei 
confronti dei vari Roditori bersaglio 
Topolino domestico 

peso dell'animale e quantità di esca necessaria (in 
grammi) 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 10 gr 15 gr 20 gr 

Warfarin 0,5               

Clorophacinone 0,0025               

Difenacoum 0,005 2.5 - 7 3.75 - 10.5 5 - 14 7.5 - 21 

Bromadiolone 0,005               

Brodifacoum 0,005 0.65 - 0.77 0.975 1.155 1.3 - 1.54 1.95 - 2.31 

Flocoumafen 0,005 1 - 1.8 1.5 - 2.7 2 - 3.6 3 - 5.4 

Difethialone 0,0025                 



Tossicità degli anticoagulanti nei 
confronti di organismi non bersaglio 
n  Cane 

peso dell'animale e quantità di esca necessaria (in 
grammi) 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 5 kg 10 kg 15 kg 

Warfarin 0,5 200 - 300 2000 - 3000 4000 - 6000 6000 - 9000 

Difenacoum 0,005 50 5000 10000 15000 

Bromadiolone 0,005 >10 >1000 >2000 >3000 

Brodifacoum 0,005 0.25 - 2.5 25 - 250 50 - 500 75 - 750 

Flocoumafen 0,005 0.075 - 0.25 7.5 - 25 15 - 50 22.5 - 75 

Difethialone 0,0025 4 800 1600 2400 



Tossicità degli anticoagulanti nei 
confronti di organismi non bersaglio 
n  Gatto 

peso dell'animale e quantità di esca necessaria (in 
grammi) 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 2 kg 3 kg 4 kg 

Warfarin 0,5               

Difenacoum 0,005 100 4000 6000 8000 

Bromadiolone 0,005 >25 >1000 >1500 >2000 

Brodifacoum 0,005 25 1000 1500 2000 

Flocoumafen 0,005 >10 >400 >600 >800 

Difethialone 0,0025                 



Tossicità degli anticoagulanti nei 
confronti di organismi non bersaglio 
n  Maiale 

peso dell'animale e quantità di esca necessaria (in 
grammi) 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 20 kg 40 kg 60 kg 

Warfarin 0,5               

Difenacoum 0,005 80 - 100 32000 - 40000 64000 - 80000 96000 - 120000 

Bromadiolone 0,005               

Brodifacoum 0,005 0.5 - 2 200 - 800 400 - 1600 600 - 2400 

Flocoumafen 0,005 60 24000 48000 72000 

Difethialone 0,0025 2 - 3 1600 - 2400 3200 - 4800 4800 - 7200 



Tossicità secondaria degli anticoagulanti 

n  Cane 
Numero di ratti intossicati da 100 gr in relazione al peso dell'animale Numero di topi intossicati da 20 gr in relazione al peso dell'animale 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale minima (mg/kg) 5 kg 10 kg 15 kg 5 kg 10 kg 15 kg 

Warfarin 0,5 200 25 50 75   125 250 375   

Difenacoum 0,005 50 62,5 125 187,5 312,5 625 937,5 

Bromadiolone 0,005 >10 >12.5 >25 >37.5 >62.5 >125 >187.5 

Brodifacoum 0,005 0,25 0,3 0,6 0,9 1,6 3,1 4,7 

Flocoumafen 0,005 0,075 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 

Difethialone 0,0025 4 10 20 30 50 100 150 



Tossicità secondaria degli anticoagulanti 

n  Gatto 
Numero di ratti intossicati da 100 gr in relazione al peso dell'animale Numero di topi intossicati da 20 gr in relazione al peso dell'animale 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale minima (mg/kg) 2 kg 3 kg 4 kg 2 kg 3 kg 4 kg 

Warfarin 0,5     0 0 0   0 0 0   

Difenacoum 0,005 100 50 75 100 250 375 500 

Bromadiolone 0,005 >25 >12.5 >18.75 >25 >62.5 >93.75 >125 

Brodifacoum 0,005 25 12,5 18,75 25 62,5 93,75 125 

Flocoumafen 0,005 >10 >5 >7.5 >10 >25 >37.5 >50 

Difethialone 0,0025                             



Tossicità secondaria degli anticoagulanti 

n  Maiale 

Numero di ratti intossicati da 100 gr in relazione al peso dell'animale Numero di topi intossicati da 20 gr in relazione al peso dell'animale 

Principio attivo concentraz. (%) 
nell'esca dose letale (mg/kg) 20 kg 40 kg 60 kg 20 kg 40 kg 60 kg 

Warfarin 0,5     0 0 0   0 0 0   

Difenacoum 0,005 80 400 800 1200 2000 4000 6000 

Bromadiolone 0,005     0 0 0 0 0 0 

Brodifacoum 0,005 0.5 2,5 5 7,5 12,5 25 37,5 

Flocoumafen 0,005 60 300 600 900 1500 3000 4500 

Difethialone 0,0025 2 20 40 60 100 200 300 





Grazie per l’attenzione!! 


