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Un volume sui Roditori di oltre 500 pagine, artico
lato in dieci capitoli, al primo impatto potrebbe far
pensare a qualcosa di “pesante”. In realtà, gli argo
menti e le modalità della loro trattazione evidenzia
no fin da subito che si tratta di un lavoro agevole e di
semplice lettura, che affronta i numerosi aspetti, non
di rado problematici, che in agricoltura, negli am
bienti forestali, nell’ambito degli insediamenti urbani
e industriali e nel comparto zootecnico, fanno capo a
quest’Ordine di animali. Fornisce, infatti, un quadro
esaustivo di tutte le specie presenti in Italia, offre
una panoramica dei principali strumenti e delle tec
niche oggi a disposizione per controllare in modo
eco-compatibile le popolazioni di roditori; propone
una descrizione aggiornata delle principali strategie
di gestione delle specie problematiche e introduce te
matiche specifiche, quali quelle inerenti le tecniche
di studio delle popolazioni sul campo, l’importanza
dei Roditori e l’impatto e le tecniche di gestione delle
specie non autoctone. Costituisce quindi un prezioso
strumento di lavoro che raggiunge gli obbiettivi che
gli autori si sono posti: da un lato colmare le lacune
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esistenti sull’argomento ed evitare “il ricorso a testi
in lingua inglese”, non sempre facilmente reperibili e
comunque inevitabilmente riferiti ad altre realtà, e,
dall’altro, offrire uno strumento di lavoro a tutti co
loro che si trovino nella necessità di approfondire le
conoscenze per lo studio e gli interventi su popola
zioni di Roditori. Un altro aspetto importante, da
sottolineare, è l’utilità di questo volume non solo per
il supporto alle problematiche poste dai Roditori
come specie dannose, ma anche perché fornisce stru
menti per affrontare gli aspetti di gestione relative a
quelle specie che si presentano in condizioni precarie
di conservazione, o sono comunque oggetto di tute
la.
Relativamente ai Roditori e a tutte le problemati
che ad essi connesse, questo volume rappresenta
quindi un prodotto editoriale importante e di quali
tà, destinato a coloro che risultano a vario titolo coin
volti nella pianificazione e nella gestione degli inter
venti di controllo dei Roditori in ambiente civile, nel
le colture agricole e negli allevamenti zootecnici, ai
responsabili del controllo qualità delle industrie ali
mentari, ai medici igienisti e parassitologi, ai veteri
nari, agli agronomi, ai forestali e a coloro che opera
no nel campo della conservazione della biodiversità
e nella gestione delle aree protette.
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