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Una volpe, una presenza sempre più frequente anche nelle città

Intessere  un  discorso  sulla  fauna  urbana,  ed  in  particolare  sui  Mammiferi,  una
categoria faunististica particolarmente elusiva e pertanto non facilmente contattabile,
rende opportuno analizzare alcune premesse generali che, con l'aiuto di diapositive, si
è cercato di affrontare nelle serate dedicate a questo argomento.

La CITTA’ si contrappone alla NATURA o ne fa parte?

Utilizzare una distinzione netta tra la città e quel che la circonda è certamente utile
nel discorrere comune e rende immediatamente evidente che gli insediamenti umani
costituiscono  una  delle  più  macroscopiche  modificazioni  dell'ambiente,
caratterizzandosi come un elemento distinguibile ed unitario.
Questo metodo è certamente efficace per differenziare l'ambito strettamente umano
da quello ritenuto più "selvatico" e "naturale", ma rischia tuttavia di essere troppo
semplicistico e non aiuta a comprendere perché alcuni animali "scelgano" di vivere
nel bel mezzo delle abitazioni che l'Uomo stesso vede come dimora esclusiva.



E’ però evidente che anche nei grandi centri urbani la struttura dell'edificato non è
uniforme; a centri storici con poche aree verdi si affiancano agglomerati abitativi con
abitazioni con giardini, si mescolano reti viarie, parchi e, quasi sempre, le città sono
solcate anche da fiumi ed altri  corsi  d'acqua o si  affacciano sul  mare.  In qualche
maniera  questi  ambiti  diversificano  gli  agglomerati  urbani,  creando  una  sorta  di
mosaico che si presta ad ospitare anche altre forme di vita. 
Qui molte specie animali  hanno saputo adattarsi  e trovare gli  spazi  necessari  alla
propria  sopravvivenza  (negli  ambiti  residuali  che  rispondono  ancora  alle  loro
esigenze o utilizzando quelli nuovi che l'uomo ha reso loro disponibili).   

Nell’edificato compattto del centro di Lione, i parchi, i viali alberati ed il fiume rappresentano
elementi di discontinuità e di varietà ambientale.

Innanzi tutto occorre premettere che la trasformazione antropica e l’adattamento degli
animali a quest’ultima non sono una caratteristica esclusiva degli ambiti urbani. Tutti
gli ambienti che si sono dimostrati adatti alla sopravvivenza dell'uomo sono stati da
questi  trasformati  in  qualche  misura,  anzi,  proprio  la  capacità  di  trasformare
l'ambiente  per  renderlo  più  rispondente  alle  proprie  esigenze  (e  qualche  volta
l'obbiettivo non è affatto riuscito!) resta una delle caratteristiche salienti della nostra
specie.
Queste trasformazioni, intraprese sin dagli albori dell'umanità moderna, sono diffuse
ovunque (infatti per questa epoca geologica si utilizza il termine "Antropocene") e
vaste porzioni del globo sono state modificate in maniera pesantissima.



In Europa, se si escludono forse le sommità delle catene montuose più elevate, la
trasformazione è pervasiva, tanto che persino le foreste più vetuste e non più sfruttate
da secoli sono, secondo gli scienziati, ancora lontane dalla loro originaria struttura e
dal loro equilibrio stabile (lo stadio climax della vegetazione).
Ancora più evidente  è  la  trasformazione agricola di  comprensori  vastissimi,  dove
l'espressione  della  naturalità  è  limitata,  quando  non  impedita,  dalla  necessità  di
utilizzo dei suoli a fini produttivi.

Nel  territorio  provinciale  non  esistono  agglomerati  urbani  paragonabile  a  quelli
vastissimi di altre realtà italiane, europee e mondiali ed anzi prevalgono piccoli centri
dispersi nel comprensorio agricolo. Questi piccoli borghi restano in qualche maniera
intessuti nella trama territoriale senza che si creino cesure troppo nette con il contesto
circostante.  Tuttavia anche nei centri urbani di piccole e medie dimensioni si  può
intravedere un utilizzo differenziato degli ambiti trasformati dall’uomo da parte degli
animali.

Un esempio dell’utizzo di un territorio antropizzato.

Se  alcune  specie  come  il  tasso  (Meles  meles)  o  lo  scoiattolo  (Sciurus  vulgaris)
frequentano  le  zone  a  più  elevata  naturalità  della  campagna  (scarpate  boscate  e
boschetti) o le piccole zone umide, come la licena delle paludi (Lycaena dispar), le



lepri  (Lepus  europaeus),  il  topo  campagnolo  (Microtus  arvalis )  e  la  donnola
(Mustela  nivalis)  restano  invece  legate  ai  comprensori  agricoli.  Altre  però  sono
entrate nel centro abitato, come il rondone (Apus apus) che per nidificare sceglie le
buche pontaie degli edifici del centro storico o la ballerina bianca (Motacilla alba)
che si “accontenta” delle strutture “moderne” della zona industriale, in periferia, per
trovare  siti  idonei  a  collocarvi  il  nido;  entrambe  queste  specie  però  restano
“connesse” agli ambienti esterni all’abitato per ragioni trofiche.
 
Come  abbiamo  visto,  le  specie  strettamente  legate  agli  ambienti  urbani  sono
relativamente poche, ma spesso lo sono in maniera specializzata.
Il rondone ha ormai abbandonato le sue aree di nidificazioni naturali optando per le
mura e  i  sottotetti,  ma anche il  passero d’Italia (Passer italiae),  specie  rurale,  ha
popolazioni  cittadine  in  molti  grossi  centri  urbani.  Altre  specie  hanno  persino
generato nuove forme strettamente legate alle città, come il piccione (Columba livia)
che,  a  partire  da  soggetti  addomesticati,  ha  originato  popolazioni  ferali  (cioè
inselvatichite), strettamente legate agli ambiti urbani o il topolino delle case (Mus
domesticus), che vive in stretta correlazione con l’uomo.

Nella struttura urbana, qualsiasi elemento che genera una differenza, come un fiume
che la attraversa, realizza nuove opportunità per nuove forme di vita.
Anche in una città estesissima come Londra, la presenza del Tamigi consente a specie
legate  all’acqua,  come  i  gabbiani  (nell’immagine  un  gabbiano  comune  –
Chroicocephalus ridibundus ) o l’airone cenerino (Ardea cinerea), di entrare dentro
questa “megalopoli”.



Anche piccole  connessioni  con l’ambiente  circostante  possono consentire  a molte
specie l’ingresso in città. Nell’immagine aerea una porzione di Cremona attraversata
dal colatore Morbasco con il suo corredo di fasce alberate. Possono così entrare nel
centro urbano, più o meno stabilmente germani reali (Anas platyrhynchos), cormorani
(Phalacrocorax  carbo),  uccelli  boscherecci  come  il  regolo  (Regulus  regulus)  ma
anche specie non gradite come la nutria (Myocastor coypus).

Ma il rapporto dell’uomo con gli animali selvatici è spesso ambivalente e, se talora li
vede  come noiosi  disturbatori  o  pericolosi  antagonisti,  talaltra  è  invece  ricercato,
quasi a soddisfare una necessità di mantenere contatti con la vita “selvatica” anche in
città. Molte persone attrezzano i giardini con cassette nido, mangiatoie artificiali o
alimentano gli animali selvatici, come il turista ritratto su un ponte di Stoccolma e in
molti  parchi  urbani di  tutta Europa.  Alcune specie  ritenute “gradevoli” sono state
deliberatamente introdotte, come il parrocchetto monaco (Myopsitta monachus) o la
scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis).



PERCHÈ ALCUNI ANIMALI SELVATICI “SCELGONO” DI VIVERE IN
CITTÀ?

In  qualche  caso  perché  nei  centri  urbani  trovano  ambienti  simili  a  quelli  che
frequentano abitualmente in natura;  per  un gheppio (Falco tinnunculus)  una buca
pontaia di  una torre medioevale  vicaria  in maniera soddisfacente  le cavità di  una
parete rocciosa ed è quindi idonea a collocarvi il nido.
Altri  animali  sono  invece  legati  alle  strutture  umane  per  ragioni  ecologiche;  ad
esempio alcune specie mediterranee come il geco comune (Tarentola mauritanica),
nel  clima continentale  della  pianura  padana possono  sopravvivere  solo  nei  centri



urbani, dove in inverno le temperature sono di qualche grado superiori agli ambienti
aperti (la cosiddetta “isola di calore”).

Un geco comune (Tarentola mauritanica) su un muro urbano

Altre  specie  hanno  invece  un  ampio  spettro  ecologico  e  si  adattano  a  svariate
situazioni, compreso quella di vivere in città; è questo, ad esempio, il caso della gazza
(Pica pica).



Una gazza (Pica pica); questo Corvide si adatta ad una vasta tipologia di ambienti e colonizza anche le
città.

Infine alcune specie, poco adatte a vivere in ambienti antropizzati, entrano in città per
approfittare  di  particolari  situazioni  ambientali;  in  occasione  delle  periodiche
esplosioni  di  popolazione  dei  topi  e  dei  ratti,  ad  esempio,  l’ermellino  (Mustela
erminea),  loro  predatore,  può  occasionalmente  essere  osservato  anche  nei  centri
urbani.

Sicuramente  alcune  specie  hanno  saputo  approfittare  della  ricchezza  di  risorse
alimentari che gli ambiti urbani possono offrire e, pur non essendo legati in maniera
esclusiva alle città, le frequentano abitualmente. Ad esempio il merlo (Turdus merula)
è spesso  più abbondante in aree urbane con giardini  irrigati  (ricche di  lombrichi)
piuttosto che nella campagna coltivata con siepi e filari, ma anche la volpe (Vulpes
vulpes)  si può rifornire abitualmente del cibo offerto dai cestini dei rifiuti ed il falco
pellegrino (Falco peregrinus) nidifica nel centro di Milano a spese dei piccioni e
degli storni, che abbondano in città.



Un maschio di merlo (Turdus merula) cerca lombrichi in un prato “all’inglese”.

Le specie strettamente legate all’uomo sono invece relativamente poche e, per quanto
riguarda i Mammiferi saranno trattate di seguito.

Esistono poi specie che mal si adattano agli ambienti fortemente antropizzati e tra
queste prevalgono quelle strettamente forestali, come il picchio verde (Picus viridis)
e lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris).

Uno scoiattolo (Sciurus vulgaris). Le specie selettive in fatto di habitat mal si adattano alla vita urbana



I MAMMIFERI, PRESENZE ELUSIVE E SPESSO INDESIDERATE

Un tasso (Meles meles) in prossimità di un muretto; le abitudini notturne e la loro elusività rendono
spesso i Mammiferi urbani invisibili, anche quando sono di discrete dimensioni.

GENERALITÀ
I  Mammiferi,  per  il  loro  comportamento  perlopiù  furtivo,  per  le  abitudini
prevalentemente  notturne  ed anche perché  spesso  competitori  diretti  dell’uomo e,
perché no, perché oggettivamente capaci di mordere e graffiare se messi in difficoltà,
sono  considerati  più  pericolosi  di  altri  animali  e  sono  circondati  da  un’aura  di
diffidenza e superstizione.
La volpe astuta e ladra, il lupo antropofago, la ferocia dei mustelidi ed il pipistrello
vampiro permeano l’immaginario collettivo



Due femmine di vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)

Certamente  nell’approcciarsi  a  tutta  la  Fauna (e  non solo  ai  Mammiferi)  sarebbe
sempre opportuno utilizzare comportamenti  improntati  al  rispetto  e alla prudenza,
evitando comportamenti eccessivamente confidenziali.

Somministrare cibo agli animali selvatici è scorretto sotto il profilo ecologico e non privo di rischi igenici e 
sanitari. Un animale selvatico può inaspettatamente mordere o graffiare se si sente minacciato.



TRATTAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI MAMMIFERI URBANI

I TOPI E I RATTI; QUASI PARASSITI DELL’UOMO

Le tre specie di questa categoria (quelle più antropofile, trattandosi di un gruppo di
roditori con moltissime specie, alcune delle quali  specializzate  per vivere in altri
ambienti),  che  tratteremo di  seguito,  cui  si  può  aggiungere  il  ratto  polinesiano  -
Rattus  exulans,  diffuso  originariamente  in  Asia  Orientale  e  introdotto  in  tutta
l’Oceania,  sono  animali  strettamente  legati  alla  presenza  dell’uomo,  anzi,  il  loro
successo  e  la  loro  diffusione  a  livello  globale  (in  tutti  i  continenti,  compreso
l’Antartide)  dipende  proprio  da  questo  legame.  L’uomo  li  “trascina”
involontariamente con se ovunque vada. Si sente spesso dire che se si estinguesse la
nostra  specie  gli  animali  di  maggior  successo  sarebbero  topi  e  ratti  ma  quasi
sicuramente non è così; il loro stretto legame con l’umanità ne fa animali poco adatti
a  sopportare  la  concorrenza  di  altre  specie  in  ambiti  naturali  (anche  ora  la  loro
diffusione  in  natura,  se  si  escludono situazioni  particolari,  è  scarsissima o nulla).
Associatisi all’uomo da tempi immemorabili, si comportano da suoi commensali e,
spesso,  proprio  da  parassiti,  utilizzandone  le  dimore,  consumandone  le  derrate
alimentari e divenendo, perché no, anche l’icona di molti aspetti culturali.

Il Topolino delle case (Mus domesticus) è la specie che probabilmente per prima si è
adattata all vita “urbana”. Diffuso con una forma selvatica nell’Asia minore (proprio
dove  l’Uomo  inventò  l’agricoltura,  nella  cosiddetta  “Mezzaluna  fertile”),  ha
rapidamente scoperto che era assai più vantaggioso sfruttare le granaglie accumulate
nei granai piuttosto che raccogliere chicco a chicco i frutti degli stessi cereali che i
nostri avi andavano “domesticando”.
Col  diffondersi  dell’agricoltura  questa  specie  ha  progressivamente  colonizzato  il
bacino  del  Mediterraneo  e  poi  tutta  l’Europa  e,  da  qui,  l’intero  globo terraqueo,
comprese le imbarcazioni nel bel mezzo degli oceani (ottimo mezzo di trasporto e di
diffusione clandestina).

Un topolino delle case si nutre di mais
e di un pezzo di pane. Il consumo ed il
danneggiamento  e  la  contaminazione
di  derrate  alimentari  è uno dei  danni
più ingenti che possono arrecare topi e
ratti.



Animaletto di piccole dimensioni, con grandi orecchie rotonde e occhi vispi e neri,
può  risultare  anche  simpatico  a  chi  non  soffre  di  ataviche  zoofobie,  ma  rimane
sicuramente una specie  fortemente problematica per i  danni che può arrecare alle
strutture  (può rosicchiare  di  tutto,  per  uso  alimentare  o  per  ottener  materiale  per
foderare i “nidi”), per il danneggiamento delle derrate alimentari e perché fonte di
rischi igenici.

Il ratto nero (Rattus rattus) è un altro coinquilino di lunga data. Originario dell’Asia
meridionale,  probabilmente  della  Penisola  Indiana,  è  divenuto  praticamente
cosmopolita;  nel  bacino  del  Mediterraneo,  su  alcune  isole,  si  rinvengono  resti
riferibili a circa 5.000 anni fa, mentre in Europa continentale da non più di 2000 anni.
Delle specie di Muridi associate all’uomo è quella dai comportamenti ecologici più
plastici  e  si  adatta  anche  a  situazioni  seminaturali  (margini  di  pinette  litoranee
artificiali,  zone  rupestri  e  ruderali,  ecc.)  ma  quasi  sempre  in  prossimità  di
insediamenti umani. Prolifico, agile ed adattabile frequenta anche giardini alberati (è
un ottimo arrampicatore), parchi urbani e le abitazioni fin nelle soffitte e nei solai.
Variabile  nella  colorazione,  con  muso  pronunciato  e  orecchie  sviluppate,
generalmente con il pelo lucido ed ordinato, può essere definito il “ratto bello”.

L’ultimo  arrivato  nelle  nostre  città  è  sicuramente  il  surmolotto  o  ratto  delle
chiaviche (Rattus norvegicus), originario dell’Asia centro-settentrionale (Siberia sud-
orientale e nord della Cina) è stato diffuso in tutto il mondo dall’uomo. In Europa è
giunto durante il Medioevo ed in Italia solo dopo il 1500. Più grande ed aggressivo
delle altre specie, è più legato all’acqua e molto meno agile. Molto plastico in termini
di  dieta,  presenta  abitudini  predatorie  più  spiccate  delle  altre  specie  simili  e  può
divenire  un attivo predatore di  altri  piccoli  mammiferi  (compreso topi  e  ratti)  ed
uccelli. Per i danni economici che può arrecare consumando e rovinando le derrate
alimentari, per il fatto di rappresntare un serbatoio di pericolose malattie ma anche
per l’aspetto non certo gradevole (possiamo definirlo il “ratto brutto”) e le abitudini, è
spesso  visto  come  l’emblema  dell’animale  laido  e  pericoloso,  meritandosi  nomi
gergali non certo edificanti (ratto di fogna, sorca, zoccola, pantegana, ecc.).

Nelle abitazioni umane le specie sopra descritte convivono non senza contrasti e in
queste strutture finiscono per definirsi delle vere e proprie nicchie ecologiche. Il ratto
nero, la specie più adattabile può trovarsi ovunque, anche nel giardino e nelle parti
esterne ma se costretto a dividere gli spazi aperti col surmolotto (che magari esce di
notte dai tombini e scorrazza per il giardino) finisce col soccombere e viene confinato
nelle soffitte e nei sottotetti. Il topolino delle case, piccolo e furtivo, il più fragile dei
tre, finisce con l’essere relegato all’interno delle abitazioni, nelle stesse porzioni che
gli  abitanti  umani  utilizzano  più  di  frequente,  nascondendosi  negli  anfratti,  nei
ripostigli o nelle cantine.





Di
questo

contrasto tra le diverse specie, e soprattutto tra i ratti veri e propri, si propone una bella storia.

La pulce del ratto (Xenopsilla cheopis), è considerata il principale vettore della peste
(causata dal bacillo Yersinia pestis). Il ratto nero è l’ospite principale di questo insetto
che però può parassitare anche altre specie tra cui il surmolotto e l’uomo. Quando la
pulce dei ratti parassita il ratto delle chiaviche, che non raggiunge mai le densità del



suo simile ratto nero e che probabilmente è meno sensibile agli effetti della malattia,
la peste compare soltanto qua e là nelle comunità murine,  ad intervalli  irregolari,
senza sviluppare una vera epidemia.   Ma quando la peste colpisce il ratto nero, che
negli  insediamenti  umani  può  raggiungere  densità  considerevoli,  la  malattia  può
avere un’incideza enorme e determinare la morte massiva di numerosi soggetti; le
pulci, private dei loro ospiti preferiti, possono quindi attaccare l’uomo e trasmettergli
col morso la malattia, che può infine diventare di forma “respiratoria” e diffondersi
da uomo a uomo.
Delle grandi epidemie di peste che percorsero l’Europa, determinando la morte di
milioni di persone e squilibri sociali pesantissimi, quella più letale fu certamente la
“peste nera” del XVII secolo. A quel tempo nelle città, che certo non brillavano per
una corretta gestione dei rifiuti e dei reflui, erano presenti quasi esclusivamente i ratti
neri,  mentre il  ratto delle chiaviche era da poco comparso in Europa e limitato a
poche località. Con la progressiva diffusione del cattivo ed aggressivo surmolotto, il
ratto  nero  venne  progressivamente  ridotto  di  numero  e  confinato  nelle  soffitte,
impedendo  di  fatto  l’incontrollabile  diffusione  del  morbo,  che  iniziò  infatti  a
regredire nel nostro continente proprio a partire dal XVIII, quando il “ratto brutto”
raggiunse la sua distribuzione attuale.

Il rapporto tra uomini e topi è da sempre improntato sulla necessità di tenere sotto
controllo le popolazioni di queste specie dannose ed invasive. I metodi per eliminare
questi pericolosi concorrenti sono innumerevoli e vanno dall’antica domesticazione
del gatto, all’utilizzo di trappole delle fogge più svariate, di veleni e di colle adesive,
ma l’obbiettivo di eradicarli viene di volta in volta fiaccato dalla esuberante capacità
riproduttiva di questi animali e dalla loro capacità di adattamento. La convivenza tra
la specie ospite e quella “parassitaria” è quindi obbligata e si snoda nei secoli senza
soluzione di continuità.

Nel sentire comune quindi il topo ed il ratto sono in genere malvisti e aborriti, ma
come  succede  sempre  quando  si  tratta  di  cultura  umana,  questi  sentimenti  sono
ambivalenti e topi e ratti sono visti anche con affetto e simpatia. Ratti domestici dal
mantello pezzato (surmolotti, perché il ratto nero è più difficile da addomesticare)



sono molto diffusi nelle case anglosassoni,  mentre i topi ballerini (una alterazione
comportamentale  seleziona  nei  topolini  delle  case)  sono venduti  abitualmente  nei
negozi di animali. Tra i personaggi di recenti film di animazione si ricordano “Bianca
e Berni”, due topolini delle case o il ratto di “Ratatouille”, ma l’uso di questi animali
come personaggi di fiabe e racconti affonda nei secoli (Esopo, “il topo d campagna e
il topo di città”) e, con qualche esclusione (come nell’ottocentesco “Schiaccianoci e il
re dei ratti” di Hoffman), topi e ratti sono quasi sempre personaggi positivi sino a
divenire vere e proprie icone dei fumetti come Topolino/Mikey mouse.

Ma anche altri ospiti dall’aspetto vagamente simile a quello dei topi, possono vivere
nelle nostre case. Si tratta di alcuni piccoli toporagni insettivori (parenti quindi delle
talpe e dei ricci), così minuscoli da passare inosservati.

Ad esempio il mustiolo etrusco (Suncus etruscus), il più piccolo animale europeo (e
forse  del  mondo,  visto  che  solo  un minuscolo  pipistrello  asiatico  gli  contende il
titolo), ampiamente diffuso intorno al bacino del Mediterraneo, nelle regioni a nord
del crinale appenninico, a clima più spiccatamente continentale, diviene una specie
legata agli insediamenti umani. Qui può trovare protezione dai rigori invernali (la già
citata “isola di calore” che caratterizza le città) e cibo tutto l’anno, trattandosi di un
animaletto dal  metabolismo così  accellerato che non può permettersi  di andare in
letargo.



Il mustiolo è così piccolo da passare inosservato anche se frequenta le abitazioni.

Anche altre specie simili, come la crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon) e la
crocidura minore (Crocidura suaveolens),  di poco più grandi del mustiolo e dalle
abitudini più “selvatiche”, nella cattiva stagione preferiscono spostarsi in prossimità
degli insediamenti umani e passare l’inverno in case e cantine.

I  PIPISTRELLI,  MAMMIFERI  PARTICOLARI,  SCHIACCIATI  TRA
DIFFIDENZA E NECESSITÀ DI CONSERVAZIONE

Altri elusivi frequentatori delle abitazioni sono i Pipistrelli, piccoli mammiferi volanti
che  portano  con  se  un  ingombrante  bagaglio  di  superstizioni.  A meno  che  non
decidano di accasarsi  nel cassone delle tapparelle e venire loro malgrado scoperti
casualmente  dalla  donna  di  casa  durante  le  grandi  pulizie,  passano  in  genere



inosservati  e  le  loro  apparizioni  notturne  si  limitano  allo  svolazzare  intorno  ai
lampioni a caccia di falene. Tuttavia nelle abitazioni umane sono molte le opportunità
di  trovare  rifugi  adeguati  alle  diverse  specie  di  pipistrelli;  in  una  delle  immagini
seguenti si evidenziano i siti ricercati da questi mammiferi volanti in una casa tipo. 

Un orecchione bruno (Plecotus auritus) su un tronco nel bosco, il suo habitat originario

Le specie  di  pipistrello in Italia sono numerose (almeno una trentina di  specie)  e
molte di queste sono rare e minacciate. Non tutte ovviamente si adattano alle strutture
umane (alcune sono strettamente forestali o rupestri) ma sono numerose le entità che
utilizzano indifferentemente grotte o cavità degli alberi,  ma anche volte di chiese,
cantine, soffitte ed anfratti degli edifici.

Il  più  comune  frequentatore  delle  città  è  certamente  il  pipistrello  albolimbato
(Pipistrellus  kuhlii),  che  in  alcune  porzioni  del  suo  areale  (soprattutto  in  Europa
centro-settentrionale)  è  praticamente  esclusivo  dei  centri  urbani.  È  un  piccolo
pipistrello adattabile (quello dei cassoni delle tapparelle), che può utilizzare anche
piccole fessure nei muri o tra le perlinature dei sottotetti.

Un’altra  specie,  meno frequente  ma comunque ben diffusa  da noi  è  l’orecchione
bruno (Plecotus auritus), che deve il nome agli enormi padiglioni auricolari che lo



caratterizzano.  È questo  un pipistrello  dalle  abitudini  forestali,  che solitamente  si
stabilisce in piccoli gruppi nelle cavità degli alberi ma che si adatta anche alle crepe
dei muri ed alle fessure sulle pareti esterne delle abitazioni.
Nel territorio cremonese non mancano neppure le specie più rare. Recentemente è
stata trovata una colonia riproduttiva di vespertilio smarginato (Myotis emarginatus),
costituita da una settantina di femmine con i piccoli di questo  interessante pipistrello,
di cui si conoscevano solo tre stazioni in tutta la Lombardia. Si tratta di una specie
dalle abitudini particolari prchè caccia ragni e insetti anche sul terreno. Le femmine,
prima di partorire si riuniscono in gruppi numerosi e rimangono insieme fino allo
svezzamento dei piccoli.

Una colonia di vespertilo smarginato (Myotis emarginatus) 

Anche un’altra specie rara è stata trovata di recente, proprio nella città capoluogo, si
tratta  del  miniottero  (Miniopterus  schreibersii),  un  grosso  pipistrello  (grosso
relativamente, in volo ha le stesse dimensioni di un rondone, che ricorda anche nel
modo  di  volare),  anch’esso  dalle  abitudini  fortemente  gregarie.  In  Lombardia  è
conosciuta  una  sola  colonia,  a  Mantova.  Di  questa  specie,  da  alcuni  anni,  si
rinvengono  esemplari  giovani  nella  tarda  estate,  che  si  introducono  in  edifici  e
vengono quindi catturati. Non è ancora stato possibile identificare la localizzazione
della eventuale colonia ripoduttiva.



Un miniottero, uno dei pipistrelli europei di maggiori dimensioni

Per le loro abitudini notturne, per il fatto di dormire a testa in giù e per la somiglianza
con dei topi che possono volare, sono spesso associati ad un mondo alla rovescia,
antitetici alla “norma” e quindi al “bene” e pertanto rapprentano creature demoniache
(Satana  ha  le  ali  da  pipistrello,  Dracula  si  trasforma  in  pipistrello)  o  più
prosaicamente suscitano un’atavica diffidenza (si impigliano nei capelli delle donne).
Ma  anche  per  questa  categoria  di  animali  l’approccio  culturale  è  ambivalente  e
Batman, il difensore mascherato, agisce di notte vestito da pipistrello ed anche una
nota marca di  bevande alcooliche  porta  come emblema uno di  questi  mammiferi
volanti.

I CARNIVORI IN CITTÀ

LA FAINA E LA VOLPE, DUE CARNIVORI ADATTABILI

I carnivori, ai vertici delle catene alimentari e quindi per loro natura più scarsi delle
loro prede, necessitano in genere di grandi spazi per vivere. Alcuni però sono così



adattabili da riuscire a ritagliarsi spazi anche in ambienti estremamente trasformati
dall’uomo come le grandi città.
In  fondo  anche  in  città  le  risorse  trofiche  non  mancano,  la  fauna  urbana  (topi,
piccioni,  storni,  ecc.)  spesso è abbondante e,  se uno si  adegua,  quando non sono
raggiungibili  queste  risorse,  ci  si  può  sempre  approfittare  dei  rifiuti  umani,  che
qualche proteina e qualche caloria riescono comunque a fornirla.

LA VOLPE

Questo piccolo Canide è molto plastico in fatto di accesso alle risorse alimentari e,
proprio per il suo ruolo subordinato nelle catene alimentari (le dimensioni ne fanno,
in natura, una preda accessibile per molti predatori come aquile, linci e lupi) ha una
capacità  riproduttiva  elevata.  Questa  duttilità  e  questa  capacità  di  sostituire
rapidamente le perdite  ne fa un elemento ottimale per  la  colonizzazione di  nuovi
ambienti e, soprattutto negli ultimi decenni, persino degli ambiti urbani.
Predatore di ratti, topi e piccoli animali selvatici, si adatta a qualsiasi possibilità di
accesso al cibo, sia esso costituito da frutti e insetti in natura, sia da avanzi recuperati
tra la spazzatura o dal cibo lasciato nelle ciotole per cani e gatti nei giardini. Così da
conosciuto razziatore di pollai si è trasformato in un ladro di crocchette.
Questa sua plasticità, scambiata per astuzia, ne ha fatto uno dei soggetti più utilizzati
nelle  fiabe  (da  Esopo,  con  “la  volpe  e  l’uva”,  a  Collodi  dove  è  antagonista  di
Pinocchio).

Una volpe a margine di uno sterrato



LA FAINA

Un altro Mammifero che  si  può abitualmente trovare  in  città  è  la  Faina (Martes
foina),  il  più  sinantropico  (cioè  legato  alla  presenza  dell’uomo)  tra  i  Mustelidi
(parente cioè di donnole, ermellini e tassi). Questa specie è comparsa in Europa dopo
l’ultimo  periodo  glaciale,  quando  l’uomo ha  trasformato  in  steppe  cerealicole  le
foreste originarie,  a partire dal  vicino Oriente e dall’Asia sud- occidentale.  Ha in
sostanza seguito l’Uomo, nutrendosi proprio di quei roditori che si portava appresso e
che vivevano a spese dei cereali coltivati. In realtà è un animale assai plastico e vive
anche in foreste, oltre che in ambienti rurali e nelle periferie delle città. In qualche
caso frequenta anche i centri storici.
Se in campagna può arrecare danni agli animali da cortile, in città la sua presenza è
sostanzialmente utile, perché vive a spese di ratti e piccioni, solitamente ospiti non
graditi  delle case degli  uomini.  Tuttavia,  per  l’abitudine di  spostare le  tegole alla
ricerca di nidi o per le rumorose attività notturne nei sottotetti, è talvolta ritenuta un
disturbo ed in alcuni casi, sottoposta a persecuzioni ed uccisioni.
Come tutti i Mustelidi è spesso accusata di essere un animale feroce nonostante le
ridotte dimensioni. Questa nomea è dovuta al fenomeno del surplus killing; una faina
che entra in un pollaio uccide tutte le galline,  anche se ne basterebbe solo una a
soddisfare la sua fame. Il surplus killing,  cioè la predazione in eccesso, è comune
molti altri predatori (compreso cani e gatti domestici) e si verifica quando un animale
si  trova  a  contatto  con  molte  potenziali  prede,  alle  quali  è  impedito  di  fuggire;
l’istinto  di  caccia  prevale  sulle  semplici  necessità  alimentari  e  le  prede  vengono
uccise ed abbandonate sul posto. Il fatto di trovare animali morti in gran quantità ma
non divorati nei pollai, è all’origine della diceria secondo cui i Mustelidi (la faina, ma
anche la donnola – Mustela nivalis) si limiterebbero a bere il sangue delle vittime.
Non particolarmente citata nella tradizione fiabesca popolare (anche se invece sono
molti i detti che la riguardano: “negher cuma en fuì”, “selvadech cuma en marturel”),
tra i personaggi di fantasia di recenti film possimo ricordare le faine svitate, alleate
del magistrato cattivo e pazzo che voleva distruggere Cartoonia, di “Chi ha incastrato
Roger Rabbit”.



IL RICCIO, UNA SPECIE EMBLEMATICA

Se per gli altri animali urbani il rapporto con l’uomo soffre di alti e bassi, il riccio
(Erinaceus  europaeus)  è  invece  generalmente  visto  con  simpatia.  Ritenuto  un
animale utile, tenero, un mangiatore di insetti e serpenti ed anche un portafortuna, è
solitamente una specie ben accolta anche nel giardino di casa. Forse anche il suo
aspetto paffuto e la sua indole non particolarmente furtiva o aggressiva (non è certo
un  animale  rapido  alla  fuga  e,  se  scoperto,  si  limita  ad  appallottolarsi  nella  sua
corazza di spine), ne fanno un animale facile da avvicinare ed osservare.
Specie in origine forestale, si adatta a vivere in molti ambienti, compreso i centri
urbani,  dove preferisce i  grandi  parchi  o  i  quartieri  di  villette  con giardini,  dove
l’irrigazione costante assicura la presenza di chiocciole, lumache e lombrichi. Anche
lui si adegua volentieri a rubacchiare il cibo nelle ciotole per gli animali domestici. 
La minaccia  maggiore,  nei  centri  urbani è rappresentata  dal  traffico veicolare;  un
animale così lento ad attraversare la strada viene sovente travolto dalle vetture.

Costruire una casetta per il riccio nel giardino è facile e si trovano in commercio
anche strutture prefabbricate (al pari delle cassette nido e delle mangiatoie per uccelli
o  delle  bat-box per  pipistrelli).  Sarebbe però da  evitare,  anche  in  questo caso,  la



somministrazione cibo agli animali selvatici, atteso che potrebbe facilmente indurre
squilibri alimentari.

Un prototipo di “casa per il riccio da realizzare in un giardino.
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