
Il ratto 
 

Provenienza : Asia orientale 

 

Aspettativa di vita : 2 anni, in casi rari fino a 4 anni 

 

Periodo di attività : al crepuscolo e durante la notte 

 

Modo di vivere naturale : 

i ratti vivono in grandi nuclei famigliari con strutture sociali differenziate. All’interno del gruppo 

i ratti vivono pacificamente e collaborano all’allevamento dei piccoli. Difendono il proprio 

territorio in modo massiccio contro altri animali. Ogni notte escono parecchie ore alla ricerca di 

cibo, arrivando a percorrere lunghe distanze. 

 

Custodia in casa :  

quando i ratti vengono tenuti come animali domestici,occorre mettere loro a disposizione uno 

spazio vitale sufficientemente ampio e variato. La custodia singola non corrisponde alle 

necessità della specie. Devono poter vivere insieme almeno due o tre animali. Quando i ratti 

sono fratelli della stessa figliata possono restare insieme pur appartenendo allo stesso sesso. 

Non è facile fare in modo che ratti più anziani si abituano l’un l’altro. Occorre informarsi prima 

presso degli specialisti e procedere con estrema cautela, per evitare gravi morsicature. 

I ratti sono animali molto sensibili, che affascinano per la loro gentilezza e la grande capacità 

di apprendimento. Con un po’ di pazienza diventano molto mansueti con l’uomo. Si lasciano 

accarezzare volentieri e grattare dietro le orecchie. È importante lasciare liberi almeno una 

volta al giorno questi animali vivaci e curiosi e dare loro la possibilità di andare alla scoperta 

dell’ambiente. Occorre però fare attenzione affinché i ratti non rosicchino oggetti come cavi 

elettrici o mobilio, e che non vengano messi in pericolo da altri animali domestici. Come 

proprietario di ratti bisogna tollerare che gli animali lascino piccoli segni di urina o escrementi  

nell’appartamento, il che può succedere con maggiore o minore frequenza, a seconda dei casi. 

I ratti si adeguano velocemente al ritmo quotidiano di chi si prende cura di loro e quindi 

attendono la loro ora di libertà serale. È importante occuparsi di loro a orari sempre uguali. 

Siccome i ratti domestici discendono da quelli di laboratorio e sono indeboliti dall’allevamento, 

essi si ammalano molto spesso di tumori ereditari e devono essere addormentati 

precocemente. 

 

Gabbia rispondente alle esigenze degli animali : 

la maggior parte delle gabbie esistenti è troppo piccola per garantire una custodia rispettosa 

delle esigenze dei ratti. Spesso si prende ancora come misura la custodia in laboratorio. 

L’ideale sarebbe una superficie di diversi metri quadrati con molti nascondigli e possibilità di 

arrampicarsi. La “Kleintiervilla”, sviluppata in collaborazione con la PSA Società Protezione 

degli Animali, offre uno spazio vitale buono su una superficie relativamente piccola (per 

l’indirizzo del fornitore vogliate rivolgervi al segretario della PSA). Con un po’di fantasia anche 

vecchi armadi possono essere trasformati in belle case per ratti. Come soluzione di emergenza 

si possono anche utilizzare grandi gabbie per uccelli di almeno 80-100 cm di lunghezza, 50 cm 

di larghezza e 70 cm di altezza. Queste gabbie tuttavia sono troppo luminose e bisogna 

applicare delle pareti in legno su tre lati della gabbia. Inoltre devono essere attrezzate con 

diversi piani, numerosi nascondigli e passaggi,affinché lo spazio disponibile venga ampliato ad 

almeno 1 metro quadrato. 

La gabbia va collocata in un luogo tranquillo, affinché gli animali non vengano disturbati 

durante il giorno. Essa non deve ricevere insolazione diretta. È necessario che vi sia sempre 

aria fresca, senza che si formino delle correnti. Posti dove si fuma non sono adatti per tenere 

degli animali. 

 

Allestimento della gabbia : 

deve dare ai ratti la possibilità di utilizzare la gabbia in tutte e tre le dimensioni. Installate 

diversi piani, in modo da ampliare la superficie percorribile. L’attrezzatura deve comprendere 

rami su cui i ratti possono arrampicarsi , assi per i vari piani, casetta in cui dormire, diversi 

angoli e nascondigli fatti p.es. con scatole di cartone, tubi in sughero, scale o corde su cui 

arrampicarsi. Il pavimento va ricoperto con una lettiera adeguata, p.es. paglia o scorze di 



alberi, ottenibili nei negozi specializzati di animali. Per arricchire la vita quotidiana dei ratti si 

consiglia di aggiungere diverse volte per settimana del materiale fresco da rosicchiare o del 

materiale da costruzione. 

 

Mangime : 

miscele di granelli, frutta e verdura, punte di rami di alberi non velenosi e non trattati con 

pesticidi, p.es. faggi, noccioli o alberi da frutto non trattati, e di tanto in tanto una nocciola con 

il guscio, una pannocchia di mais o un pezzo di pane integrale raffermo. L’acqua fresca deve 

essere sempre disponibile nelle apposite bottigliette. 

 

Riproduzione : 

i ratti raggiungono la maturità sessuale già all’età di 4 settimane. Per ogni figliata le femmine 

mettono al mondo da 10 a 15 piccoli. I ratti possono allevare 5 o 6 figliate all’anno. I maschi 

devono assolutamente essere castrati prima del raggiungimento della maturità sessuale, 

oppure separati dalla madre e dalle sorelle, per evitare una riproduzione incontrollata. Siccome 

i ratti si riproducono in fretta è difficile trovare delle buone sistemazioni per i piccoli, 

l’allevamento è sconsigliato! L’allevamento di questi animali è anche sconsigliabile per il fatto 

che la maggior parte di loro può trasmettere la propria predisposizione ai tumori ai 

discendenti. 

 

Manipolazione : 

i ratti vanno portati nel palmo della mano. L’importante è che le gambe posteriori vengano 

sorrette. Non bisogna mai afferrare i ratti per la coda! Quando vengono maneggiati in modo 

inadeguato o grossolano possono mordere. I ratti mansueti cercano il contatto con l’uomo e si 

arrampicano volentieri sui vestiti e entrano volentieri nelle maniche dei maglioni. 

Ciononostante non devono essere portati in giro per ore, senza che abbiano la possibilità di 

appartarsi in un luogo tranquillo. 

 

Bambini e ratti :  

quando i ratti sono tenuti in modo conforme alle particolarità della specie, anche i bambini si 

rallegrano del loro comportamento interessante e della loro amabilità. I ratti cercano il contatto 

con le persone e amano essere accarezzati. Tuttavia non sono adatti per essere coccolati. 

Quando non si maneggiano nel modo giusto si possono provocare loro delle vere e proprie 

sofferenze, che possono spingerli a mordere. 

 

Per la custodia di qualsiasi animale occorre in ogni caso : 

istruire e sorvegliare i bambini. Essi devono imparare a trattare gli animali loro affidati con 

rispetto e a soddisfarne le esigenze. Purtroppo  succede spesso che all’insaputa degli adulti i 

bambini spaventino inconsapevolmente gli animali o facciano loro del male. 

 

Costi: 

- Gabbia su misura fatta da un falegname: ca. Fr. 200.-, variante minima = gabbia per 

uccelli di 100 x 50 x 70 cm, che deve poi essere rivestita e attrezzata).   

- Animali: da Fr. 20.- a 30.-, maschi castrati a partire da Fr. 80.-. Acquistate i vostri ratti 

in un buon negozio con una custodia rispettosa delle particolarità della specie e una 

consulenza seria p.es. in un negozio specializzato dalla PSA. 

- Mangime e lettiera: ca. a Fr. 20.- al mese per ogni animale. 

- Veterinario: questi costi possono superare di molto il prezzo dell’animale. 

 

Bibliografia e citazione delle fonti: 

“Negetiere”, opuscolo della PSA (prof. Dr. E.Isenbügel) 

“Ratten, G. Bulla, Gräfe e Unzer 

“Du möchtest Ratten halten?”, informazioni del Club degli Amici dei Ratti,  

Zurigo, tel. 01 463 20 36   

 

Ulteriori informazioni: 

Società Protezione degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, CH-4008 Basilea 

telefono: 061/361 15 15, telefax 061/ 361 15 16 (PC 40 – 33 680 – 3) 

                                                                           Tratto da Protezione Svizzera degli Animali 


