
Record riproduttivo

• Nella Capitale sono
presenti il Ratto
Norvegicus (o di fogna),
quello Nero e quello
Alessandrino (il topolino
di campagna, unico
autoctono romano).

• Gli esemplari del
Norvegicus sono in grado
di riprodursi a soli tre
mesi di vita e danno alla
luce ogni volta dagli 8 ai

12 cuccioli. Hanno
una durata media di
vita di tre anni.

• Impressionante
dunque la crescita

esponenziale che
possono avere se
trovano condizioni

favorevoli. Talvolta però,
come ricordano gli
esperti, mangiano anche i

propri piccoli.

GLI AVVISTAMENTI si sono
moltiplicati di giorno in gior-
no. I topi hanno fatto capo-
lino in strade del centro sto-
rico dove - almeno di giorno
- non avevano mai osato spin-
gersi prima. Così è cresciuta
la preoccupazione fra i resi-
denti che indicano come cau-
sa dell’invasione la lunga pie-
na del Tevere.

In fuga dall’acqua
L’acqua del fiume ha invaso
gli anfratti collegati al greto
e colmato il fitto reticolo di
condotti che - insieme agli
strati archeologici profondi
- sono l’habitat ideale dei rat-
ti capitolini. Così le colonie
murine hanno preso armi e
bagagli e si sono trasferite
momentaneamente in zone
più interne. «La piena potreb-
be però aver travolto anche
parecchi nidi», dicono i tec-

programma di distribuzio-
ne di esche finte per misu-
rare il mangiato. Attenzione
anche alle brutte sorprese al
rientro dalle vacanze: i topi
si fanno avanti quando gli

edifici restano vuoti.
LORENZO GRASSI

nici della Zucchet esperti in
derattizzazione, che non
segnalano un aumento del-
le richieste di intervento.
Impossibile sapere quanti sia-
no oggi i topi in città: l’ulti-
mo tentativo di stima risa-
le agli anni ‘70. Per
un censimento
attendibile
servireb-
be un

SCELTI DAI BAMBINI I NOMI DEI LUPI DEL BIOPARCO
Aragorn, Balto, Francesco, Lupo Alberto e Romolo. Questi i
nomi scelti dai bambini per i cinque giovani lupi salvati da uno
zoo fallito in Croazia e festeggiati al Bioparco di Villa Borghese
da oltre trentamila romani nel giorno della Befana. Ai lupi (tut-
ti fratelli di tre anni d’età) è stata dedicata una apposita area di
oltre 1.600 metri quadrati di superficie. La storia del loro salva-
taggio è narrata sul sito www.soslupi.bioparco.it. METRO
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Ruba uno scooter
e picchia gli agenti
PRIMA ha tentato di ruba-
re uno scooter. Poi, bracca-
to dagli agenti di una
volante della polizia, ha
cercato di sottrarsi alle
manette con la forza: sfer-
rando alcuni colpi e
spedendolo in ospedale un
agente che è stato dichiara-
to guaribile in una settima-
na. Furto, resistenza e lesio-
ni sono i capi d’accusa per
un 21enne arrestato sabato
notte dagli uomini del
commissariato di Tor
Pignattara in via Laparelli.
Il giovane era stato sorpre-
so mentre stava rubando
uno Scarabeo. OMNIROMA

Veltroni: chiuderò
con la politica
LO AVEVA già detto in pas-
sato, ma ieri è tornato a
ribadirlo con fermezza
smentendo le voci di possi-
bili future cariche a livello
nazionale. «Se riuscirò a
farmi eleggere per il secon-
do mandato da sindaco di
Roma - ha detto Walter Vel-
troni partecipando in sera-
ta alla trasmissione “Che
tempo che fa” condotta da
Fabio Fazio - considererò
definitivamente chiusa la
mia esperienza politica
nelle istituzioni». METRO

Uno stabilimento
distrutto da rogo
ALL’ALBA di sabato un
incendio ha distrutto il
chiosco in legno dello sta-
bilimento balneare “Lido
del corsaro” ad Anzio. I
carabinieri propendono
per un incendio accidenta-
le. «Forse - spiegano - qual-
cuno ha acceso un fuoco
per difendersi dal freddo
senza rendersi conto della
pericolosità di farlo vicino
ad una struttura di legno».
Non sono stati riscontrati
infatti elementi che faccia-
no pensare ad un incendio
doloso. OMNIROMA

L’invasione dei ratti
La piena del Tevere ha fatto traslocare i topi nel cuore della città

Con
la Regione
abbiamo
chiesto al
Governo di
stanziare
almeno cin-
que milioni di euro per
garantire una manuten-
zione adeguata e struttu-
rale degli argini urbani
del Tevere, che sono stati
messi a dura prova dalle
recenti ondate di piena.
Il fenomeno della migra-
zione delle colonie muri-
ne può essere avvenuto,
anche se non ci risulta
sia stato di particolare
rilievo. Da tempo le cam-
pagne di derattizzazione
sono state decentrate e
vengono gestite a livello
di singolo Municipio.

DARIO ESPOSITO
assessore all’Ambiente

Oggi nuovo blocco
delle auto inquinanti

Il 19 gennaio tornano
le targhe alterne

SECONDO giorno consecuti-
vo di stop per i veicoli inqui-
nanti. Anche oggi, dalle 7.30
alle 20.30, all’interno del
perimetro della “fascia ver-
de” non potranno circolare
le auto non catalizzate e i
vecchi diesel, mentre nella
Zona a traffico limitato del
centro storico il divieto
riguarderà anche i motovei-

DIECI giornate di targhe alter-
ne per combattere l’inqui-
namento atmosferico. È una
delle misure, insieme al bloc-
co totale della circolazione
(dalle 10 alle 18) per tre dome-
niche, annunciate dal Cam-
pidoglio durante le festività
di fine anno. Le targhe alter-
ne - ogni giovedì dalle 15 alle
21 - scatteranno dal 19 gen-

coli euro zero. La reiterazio-
ne del provvedimento - come
ha comunicato l’assessorato
capitolino all’Ambiente - si è
resa necessaria perchè sono
stati nuovamente superati i
livelli delle polveri sottili nel-
le centraline di Arenula
(57/50), Preneste (83/50), Fran-
cia (82/50), Fermi (67/50) e
Cinecittà (80/50). METRO

naio (si inizia con il divieto di
circolazione per le auto con
l’ultimo numero della targa
pari) e si concluderanno il
23 marzo. «L’allungamento
dell’orario sino alle 21 - ha
precisato il Campidoglio - è
stato deciso per la coinci-
denza tra il picco di stabilità
atmosferica e l’aumento dei
flussi di traffico». METRO

IN BREVE

• FIAMME Un incendio - sulle
cui origini sono ancora in
corso gli accertamenti - si è
sviluppato nella tarda serata
di ieri in uno stabile di via
Ventimiglia, nella zona del
Trullo. Gli inquilini si sono
riversati immediatamente in
strada, mentre la polizia ha
delimitato l’intera area. Non
si registrano feriti. Sul posto
sono arrivati rapidamente i
vigili del fuoco che sono stati
impegnati a lungo per
domare le fiamme.OMNIROMA

• LADRO Quando sono arrivati
gli agenti del commissariato
Prenestino era intento a
cercare di metter in moto
l’auto per portarsela via. È
finito così, con l’arresto in
flagranza di reato, il
tentativo di furto che un
ventenne pakistano stava
cercando di mettere a segno
in una concessionaria in via
Boglione. A tradire il ladro è
stato l’allarme scattato
quando ha forzato un’entrata
e si è introdotto
nell’autosalone. OMNIROMA


