Nome comune: TOPO SELVATICO (Inglese: wood mouse)
Nome scientifico: Apodemus sylvaticus
Famiglia: Muridi (Muridae)
Ordine: Roditori (Rodentia)
Classe: Mammiferi (Mammalia)
A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Questo piccolo Muride (testa-corpo 9-11 cm) è caratterizzato da una lunga coda (8-10 cm)
fornita di anelli (120-190), da orecchie e da occhi grandi e prominenti, da un muso. I piedi
posteriori (2-2.5 cm) sono più sviluppati di quelli anteriori e permettono all’animale di spostarsi
a balzi. Il topo selvatico pesa 15-35 g. Il manto è grigio-marrone sul dorso e grigio chiaro sul
ventre.
VITA ED ABITUDINI:
Il topo selvatico è un animale notturno, e durante la notte raramente torna alla tana. La fase di
operosità si riduce nei mesi invernali, quando l’animale concentra la propria attività per qualche
ora dopo il tramonto e qualche ora prima dell’alba.
Il periodo riproduttivo è compreso tra febbraio e settembre (ogni femmina si riproduce in
genere 3 volte l’anno); segue la gestazione che si prolunga per circa 3 settimane, terminando
con la nascita di 5-6 piccoli completamente nudi e ciechi (gli occhi si aprono a circa 2
settimane). Il nido è costruito con foglie secche e muschio, è posto sottoterra e presenta molte
entrate nascoste dai rami e dai sassi.
La dieta del topo selvatico include semi e frutti, noccioli di ciliegia e di prugna, gemme, piselli
ed insetti.
Fra i predatori ricordiamo alcuni rapaci notturni, come il gufo comune, l’allocco e il
barbagianni.
DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL TOPO SELVATICO:
Questo roditore si è facilmente adattato a boschi, siepi, margini delle foreste, terreni incolti,
parchi, giardini, coltivi (principalmente di patate e di barbabietole) e talvolta non rifiuta le
abitazioni. Il topo selvatico ha una distribuzione piuttosto vasta: dalle isole britanniche sino alla
Siberia e si estende a sud-est sino alla catena dell’Himalaia, dalla Scandinavia sino all’Africa
settentrionale; è assente in Finlandia e apparentemente anche dalle vaste pianure ad est del Mar
Caspio.

CURIOSITA’:
Il topo selvatico si sposta agilmente e velocemente tra i rami, qualora il percorso sia noto, in
caso contrario i movimenti sono lenti e prudenti. Nel caso in cui sia minacciato, il topo
selvatico cerca rifugio al suolo e non sugli alberi.

