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RIASSUNTO

Tra il giugno 2006 e l’aprile 2007 è stato effettuato un monitoraggio su stato e dinamica della  
popolazione di ratto nero (Rattus rattus) dell’Isola Lachea (Acicastello, Catania).  Sono stati 
eseguiti rilevamenti con il metodo Cattura-Marcatura-Ricattura nel corso delle diverse stagioni 
successive. Ciò ha permesso di valutare una densità media di individui per ettaro che si attesta 
in 39.1, con un intervallo stimabile tra 29.5 in inverno e 57.7 in primavera. Si è visto che la  
popolazione è composta maggiormente da individui subadulti, con una prevalenza di femmine. 
Attraverso la determinazione dell’“indice di condizione” per ogni individuo, si è potuto stabilire 
come la popolazione si presenti in buono stato fisico. Ritrovamenti di residui di pasti e analisi al  
binoculare  delle  fatte  hanno  permesso  di  valutare  che  l’alimentazione  è  prevalentemente 
vegetariana.

Parole chiave: Rattus rattus, Ratto nero, Parametri popolazionistici, Eco-etologia, Piccole isole, 
Riserve naturali.

SUMMARY

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (Rodentia, Muridae) population of the Riserva Naturale 
Integrale "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi", Integral Natural Reserve  

(Acicastello, Catania, Italy)

Between June 2006 and April 2007 was carried out a research on status and dynamics of black 
rat  (Rattus  rattus)  population within  the  Isola  Lachea (Acicastello,  Catania).  Measurements 
were  performed  using  the  Capture-Mark-Recapture  method  during  different  seasons.  This 
permitted to evaluate a mean density of individuals per hectare which stands at 39.1, with an 
estimated range between 29.5 in winter and 57.7 in spring. The population is composed mainly 
by  sub-adult  individuals,  with  a  prevalence  of  females.  Through  the  determination  of  the 
“condition index” for each individual, it was established as the population is in good physical 
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condition. Residues of meals and analysis by binocular of excrement permitted to confirme that 
food habits is predominantly vegetarian.

Key  words:  Rattus  rattus,  Black  rat,  Population  parameters,  Eco-ethology,  Small  islands, 
Natural reserves.

INTRODUZIONE

Nativo della Regione Indiana Rattus rattus (Linnaeus, 1758) è attualmente ampiamente 
diffuso  sia  in  aree  continentali  che  insulari  dell’Europa,  Asia,  Australia  e  Americhe,  con 
datazione  di  circa  2400  anni  dei  primi  resti  attribuibili  a  questa  specie  nel  Mediterraneo 
occidentale (AA.VV. 2008; Sarà 1998).

Il Ratto nero è una specie con notevoli capacità di colonizzare piccole e grandi isole, 
soprattutto con l’aiuto dell’uomo; le popolazioni raggiungono densità variabili in funzione delle 
disponibilità alimentari e delle dimensioni delle isole colonizzate (nelle piccole isole, <20 ha, 
tendono ad essere più numerose) (Martin et al. 2000). Questo roditore ha direttamente causato o 
ha  contribuito  all’estinzione  di  numerose  specie  di  uccelli,  piccoli  mammiferi,  rettili,  
invertebrati e piante, soprattutto nelle isole equatoriali, e con riferimento al Mediterraneo è la 
specie alloctona più distruttiva per gli uccelli marini.

Una  indagine  sulla  popolazione  di  questo  muride  è  stata  condotta  all’interno  della 
riserva  naturale  integrale  “Isola  Lachea  e  faraglioni  dei  Ciclopi”  dove,  tra  le  presenze 
faunistiche  peculiari  vi  è  la  lucertola  campestre  Podarcis  sicula  (Rafinesque,  1810)  con 
caratteristiche  biometriche  e  morfologiche  talmente  particolari  che  la  fanno  indicare  dagli 
studiosi come sottospecie  ciclopica (Taddei 1949). In vista della tutela di tale specie e della 
adozione di opportune misure di conservazione è stata dunque attenzionata la presenza sull’isola 
di individui del genere Rattus, in considerazione delle sue abitudini onnivore, per determinare 
eventuali  azioni  di  disturbo  nei  confronti  di  Podarcis  sicula  in  termini,  ad  esempio,  di 
predazione delle uova.

In aggiunta a ciò, la presenza di Rattus in un’area fruibile ed effettivamente fruita da un 
pubblico vario (es. scolaresche, bagnanti, ecc.) pone problemi igienico-sanitari non indifferenti 
in quanto tali roditori possono essere veicolo di trasmissione di agenti patogeni.

Pertanto è stato avviato un programma di monitoraggi, principalmente con impiego del 
metodo  cattura-marcatura-ricattura,  finalizzato  ad  una  gestione  della  fruibilità  della  riserva 
compatibile con la tutela della sua biodiversità.

Obiettivo delle indagini effettuate nell'ambito di questo studio è stato quindi quello di 
realizzare una prima ricognizione su diversi aspetti dello status di Rattus rattus: la dimensione 
della popolazione, la struttura per sesso e per età e la biometria degli individui catturati. Si è 
altresì indagato sulle attività di spostamento degli individui attraverso l'analisi dei loro  home 
ranges in modo cioè da ottenere informazioni sull'utilizzo del territorio da parte degli animali e 
sulle entità degli stessi spostamenti.
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MATERIALI E METODI

Area di studio

La ricerca è stata compiuta presso l’Isola Lachea, isoletta di 1.3 ha, appartenente ad un  
piccolo  arcipelago  denominato  “Isole  dei  Ciclopi”  distante  circa  200  metri  dalla  costa  di 
Acitrezza, la cui origine è fatta risalire a circa 500.000-700.000 anni fa in quello che era l’antico 
“golfo pre-etneo”. Il clima è di tipo mediterraneo. La vegetazione presenta un carattere termo-
xerofilo, con circa 180 specie: appare impoverita a causa dell’inserimento di specie alloctone 
(Ailanthus altissima, Thuja orientalis) e delle attività agricole praticate fino a pochi decenni fa. 
Dal  1998  è  Riserva  Naturale  Integrale,  la  cui  gestione  è  affidata  al  C.U.T.G.A.N.A. 
dell’Università di Catania.

Metodo CMR e misure biometriche

Allo  scopo  di  giungere  alla  stima  della  popolazione  di  Rattus  rattus  attraverso  il 
trappolamento, è stato adottato il metodo Cattura-Marcatura-Ricattura (CMR) (Nichols 1992). 
Per il  monitoraggio della popolazione sono state effettuate quattro sessioni  di  cattura,  tra il  
giugno 2006 e l’aprile 2007, per un totale di 168 notti-trappola, in periodi significativi dell'anno. 
Pur mantenendo la stagionalità dei campionamenti, si è scelto di attuare i monitoraggi in periodi 
precedenti e successivi ai mesi teoricamente più freddi (febbraio-marzo) e più caldi (luglio-
agosto) dell'anno, per determinare la consistenza della popolazione prima e dopo tali periodi  
critici, così da verificare la risposta della popolazione stessa alle variazioni stagionali.

I  ratti  sono stati  catturati  utilizzando trappole  a  gabbia  tipo  CEBC (Centre  d'Etude 
Biologique de Chizé) (Jouventin et al. 1996), distribuite su una superficie di 0.78ha.

Prima  di  procedere  al  rilevamento  dei  parametri  biometrici  e  alle  operazioni  di  
marcatura,  ogni  individuo  catturato  viene  narcotizzato  con  l’uso  di  cloroformio.  Per  la 
marcatura degli individui, necessaria alla identificazione di ogni singolo esemplare, sono state  
utilizzate  due  tipologie  di  operazione:  punzonatura  all’orecchio  e  asportazione  di  falange. 
Effettuata la marcatura ogni individuo viene rilasciato presso il sito di cattura.

Per ogni individuo dunque sono stati rilevati il sesso, il peso e misurate la lunghezza 
testa-tronco (dal muso alla base della coda) e la lunghezza della coda. 

Per tutti gli esemplari analizzati infine è stato valutato lo stato delle condizioni fisiche 
secondo la metodologia proposta da Blackwell (2002).

RISULTATI

Risultati delle campagne di cattura

Durante le quattro sessioni di cattura, un totale di 168 notti-trappola ha permesso di 
realizzare 81 catture complessive di 55 individui, con una efficienza di cattura del 48.21%. In 
figura 1 è rappresentato l’andamento complessivo delle catture totali per giorno in relazione allo 
sforzo di cattura.
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Stima della dimensione della popolazione

Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il software “CAPTURE” (White et al. 1982) 
e più precisamente l'estimatore Jackknife, adatto per l'analisi delle popolazioni chiuse. Questa 
assunzione di “chiusura” della popolazione appare congrua considerando la brevità del periodo 
di cattura per campagna in relazione al tasso di riproduzione, di sopravvivenza e a quello di 
spostamento degli individui all'interno dell'area di studio.

Dall’analisi dei dati sperimentali il software ha restituito, per l’intero arco del periodo di  
indagine, una stima della popolazione che fluttua tra 23 e 45 individui, con densità massima in 
primavera e minima in inverno (fig. 2).
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Biometria degli individui

Sono stati misurati 51 individui di cui 31 adulti. In tabella I (a, b) sono riportati i valori 
medi della lunghezza testa-corpo, peso e lunghezza della coda, rispettivamente per i maschi e le 
femmine. I valori  medi della lunghezza testa-corpo e peso sono risultati  differenti,  in modo 
statisticamente significativo, tra i due sessi (t = -3.075 g.l. = 28 P = 0.005; t = -2.322 g.l. = 29 P 
= 0.027).

Rapporto sessi

Dai  campionamenti  emerge che il  numero complessivo  di  femmine catturate  (31) è 
superiore a quello dei maschi (21): questo rapporto si mantiene in tutte le campagne di cattura  
(fig.3); il rapporto MM/FF riferito alla popolazione totale risulta di 1/1.5 (fig.4). Il rapporto 

sessi della popolazione adulta è, invece, risultato pari a 0.94 (MM/FF), valore molto 
prossimo all’unità senza differenze statisticamente significative (χ2; P > 0.05).
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Classi di età e indice di condizione

La popolazione campionata è risultata costituita, soprattutto, da individui subadulti con 
un rapporto pari a 0.61 (adulti / subadulti).

Il campione studiato, secondo la metodologia proposta da Blackwell (2002), consente di 
considerare  la  popolazione  di  ratti  dell’isola  Lachea  in  uno  stato  di  condizione  più  che 
soddisfacente (tab.II). I valori riscontrati sono infatti tutti molto elevati se paragonati a quelli  
riportati dallo stesso autore.
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Occupazione del territorio e home ranges

L’elaborazione  dei  risultati  degli  avvistamenti  e  delle  catture  effettuate  consente  di  
ottenere  informazioni  sulla  ampiezza  degli  spostamenti  e  sulla  probabilità  teorica  di 
avvistamento sul  territorio degli  individui.  Gli  spostamenti  massimi (in  termini  di  catture e 
ricatture in trappole diverse) si sono registrati a carico di quattro individui: un maschio adulto, 
63 m.; una femmina immatura, 47 m.; un maschio immaturo, 46 m.; una femmina immatura, 
42m.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Un primo punto di discussione riguarda le stime stagionali della consistenza numerica 
della popolazione:  si  ottengono valori (tab.III)  statisticamente discordanti  (c²3 = 10.13; P < 
0.02). Effettivamente il confronto tra le stagioni non mostra omogeneità nella dimensione della 
popolazione,risultando  tale  andamento  oscillatorio  nell’arco  dell’anno.  I  massimi  valori 
numerici  di  densità  sono stati  rilevati  alla  fine  della  primavera;  ciò può essere  interpretato 
considerando  questa  fase  dell’anno  come  miglior  periodo  riproduttivo,  con  la  più  alta 
sopravvivenza e maggiore disponibilità di cibo.

Segue dunque un calo numerico estivo, associato alle più rigide condizioni ambientali 
(siccità,  temperature  elevate  e  conseguente  riduzione  delle  risorse  trofiche).  In  autunno  la 
popolazione subisce una leggera ripresa per poi diminuire nuovamente in inverno, raggiungendo 
i valori minimi, verosimilmente a causa delle più rigorose condizioni climatiche e della minore 
disponibilità alimentare.

La stima media della popolazione di ratti risulta di circa 30.5 individui su una superficie 
di 0.78 ha. Ciò porta a valutare la densità media in 39.1 individui per ettaro, con un 
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intervallo stimabile tra 29.5 (in inverno) e 57.7 (in primavera) individui per ettaro. Nelle altre 
due stagioni, estate e autunno, la densità si attesta rispettivamente in 30.8 e 38.5 individui per 
ettaro.

Il Ratto nero è una specie con notevoli capacità di colonizzare piccole e grandi isole, 
soprattutto  con  l’aiuto  dell’uomo.  Delle  14  principali  isole  circumsiciliane,  tutte  sono 
attualmente abitate da questa specie (AA.VV. 2008). Il confronto dei dati di densità tra i valori 
osservati nell’area di studio con altre isole mediterranee (tab.IV) evidenzia come la popolazione 
di ratti dell’Isola Lachea non sia particolarmente numerosa. L’Isola di Toro, ad esempio, nel 
Canale di Bonifacio, in Corsica, pur di dimensioni simili ha valori di densità di circa il 21.8% in  
più.

Altro confronto con popolazioni mediterranee continentali e insulari mette in evidenza 
come sull’Isola Lachea gli individui abbiano dimensioni corporee maggiori rispetto a quanto 
noto per le piccole isole del Mediterraneo occidentale (tab.V). I dati raccolti non sono sufficienti 
per  conclusioni  definitive,  tuttavia,  è  possibile  ipotizzare  che  l’assenza  di  predatori  e  di 
competizione interspecifica possano aver determinato un aumento delle dimensioni medie degli 
individui della popolazione in questione.

Non si registrano grandi differenze nei valori dell’Indice di Condizioni  tra maschi e 
femmine appartenenti alle stesse classi di età. Dal confronto delle medie dei valori per classe 
(tab.VI) emerge che tra i giovani c'è una maggiore differenza (t-test; p = 0.323) tra gli indici che  
non tra gli adulti (ttest; p = 1). Se si confrontano i valori degli indici di condizione degli animali  
studiati all’Isola Lachea con quelli di altri animali in differenti aree di studio (Blackwell 2002), 
si  vede  come  tali  valori  risultino  più  elevati  probabilmente  anche  a  causa  dell’assenza  di 
competitori e la conseguente maggiore disponibilità alimentare.

Dal grafico in figura 5 è possibile vedere come gli adulti costituiscano la maggior parte  
della popolazione durante il corso dell’anno, ad eccezione dei mesi autunnali.
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In dettaglio il rapporto sessi tende a spostarsi nel corso dell’anno: è prossimo all’unità 
durante  i  mesi  primaverili  e  invernali,  mentre  è  a  favore  delle  femmine  durante  l’estate  e 
l’autunno (fig.6).

Riguardo l’occupazione del  territorio,  come già detto,  si  sono registrati  spostamenti 
massimi di 63 metri, e nonostante poi le trappole siano state posizionate in siti con microhabitat  
differenti, non esiste alcuna differenza statistica (c²13 = 11.12; P < 0.60) nel numero di catture 
per  trappola  (fig.7).  Anche  confrontando  le  trappole  raggruppate  per  tipologia  di  copertura 
vegetale (alta copertura e bassa copertura) non emergono differenze significative (c² = 1.00; P < 
0.32). Ciò indica una presenza di individui sostanzialmente omogenea nell'habitat disponibile.
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L’invasione  da  parte  di  specie,  facilitate  dal  trasporto  passivo  e  attivo  da  parte  
dell’uomo, è considerata una delle principali minacce alla biodiversità, soprattutto in ecosistemi 
insulari (Nogales et al. 2006). Il Ratto nero per le sue capacità di colonizzatore e per l’impatto 
che le sue popolazioni hanno su altre specie di Uccelli, Invertebrati, Rettili e Piante è uno degli 
invasori  considerati  più  pericolosi  (Nogales  et  al.  2006;  Palmer  &  Pons  2001).  In  alcune 
circostanze le conseguenze sono tali da determinare anche l’estinzione di popolazioni locali di 
altre specie.

Per quanto riguarda i rettili e in special modo le lucertole del genere Podarcis i dati non 
sembrano  confermare,  in  modo  assoluto,  gravi  impatti  negativi.  Tuttavia  l’analisi  della 
letteratura raccomanda un controllo delle popolazioni di questo roditore per la conservazione 
dell’erpetofauna soprattutto nei riguardi di popolazioni piccole e isolate; sempre secondo i dati 
disponibili in letteratura i ratti rivolgerebbero la predazione nei confronti di giovani lucertole, ed 

effettivamente durante le campagne di studio è stato osservato un tentativo di cattura da 
parte di un ratto nei confronti di una giovane lucertola.

Sulla base delle esperienze riportate in letteratura e dei dati in nostro possesso il Ratto 
nero  può  tuttavia  essere  considerato  un  potenziale  predatore  di  Podarcis  sicula.  Ai  fini  di 
ottenere dati sufficienti per dimostrare un’interferenza sulla dinamica della popolazione sono 
invece necessari un maggior numero di informazioni che è possibile raccogliere in un arco di  
tempo maggiore rispetto a quello dedicato a questo studio. In aggiunta il Ratto nero è un vettore 
di numerose malattie infettive, molte delle quali  trasmissibili e pericolose anche per l’uomo: 
tutto  ciò  permette  di  considerare  Rattus rattus  come  specie  di  cui  controllare  densità  di 
popolazione e rapporti con altre specie (compreso l’uomo) al fine di adottare opportune misure 
di gestione ambientali e sanitarie.
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