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Presentazione

introduzione

Quando nel 2008 la World Biodiversity Association onlus pubblicò il suo primo volume scientifico della serie “Memoirs on Biodiversity” sulla biodiversità del Sud America, con centinaia di specie
nuove per la scienza, sapevo già, dentro di me che, prima o
poi, al filone “scientifico” si sarebbe aggiunto un filone di “divulgazione naturalistica”, più accessibile al grande pubblico. Infatti,
negli anni successivi furono pubblicati i primi volumi delle serie
“WBA Handbooks” e “WBA Monographs”, per arrivare all’ultima
serie del 2015, “Biodiversity Friend”, con testi di grande successo
editoriale. Pertanto, è con grande soddisfazione e orgoglio, che
mi appresto a presentare questo primo volume della nuova serie
“WBA Education”, dedicata in modo specifico alle giovani generazioni, nelle cui mani, possiamo dire, è riposto il destino del
nostro pianeta. Come recita la nostra mission, “Conservation by
Education”, l’unica possibilità per salvaguardare la biodiversità e
rendere sostenibile la presenza umana sulla terra è l’educazione
dei giovani, rendendoli consapevoli della grande responsabilità
che li attende nei prossimi anni. La speranza è che questo bellissimo volumetto sugli scoiattoli italiani, sia il primo di una lunga serie
di pubblicazioni in grado di aiutare i più piccoli ad avvicinarsi
alla natura e a comprenderne la bellezza e la complessità.
WBA Project Srl
Gianfranco Caoduro
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Scoiattolo rosso
Sciurus vulgaris
IDE NT IKI T
CORPO: 18 - 24 cm
PESO: 300 - 345 g
ORIGINE: Eurasia

IMPA TTO EC OLOG IC O
Nessuno: specie nativa
ben integrata nel suo
ecosistema.

le specie
native

Lo scoiattolo comune è un roditore lungo mediamente venti centimetri, ma con la coda può arrivare a misurare quasi mezzo
metro, e pesare circa tre-quattro etti. La lunga coda è utile allo
scoiattolo per bilanciarsi durante i salti tra i rami e a riscaldarlo
durante i rigori invernali, durante i quali non va in letargo ma
rimane attivo.
Tipicamente arboricolo, lo scoiattolo rosso possiede dita lunghe
e prensili dotate di artigli aguzzi che gli consentono di arrampicarsi agevolmente fino a correre velocemente sulla corteccia
degli alberi. Lo scoiattolo rosso è onnivoro e predilige cibarsi di
semi ad alto contenuto nutritivo, come noci, nocciole e ghiande,
ma non disdegna anche frutti, germogli e piccoli insetti.
La femmina può avere fino a due gravidanze l’anno e pertanto la
stagione degli amori si replica solitamente a fine inverno ed inizio
estate. Ogni femmina può produrre in media due o tre cuccioli per
ogni gravidanza che, in natura vivranno in media tre anni. I giovani vengono svezzati in circa dieci settimane ma non si riproducono
fino a che non hanno almeno un anno di età.
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varieta e colorazioni
In Italia sono note due diverse sottospecie di Sciurus vulgaris di cui due endemiche presenti soltanto del nostro Paese: Sciurus vulgaris fuscoater, la
sottospecie diffusa in gran parte dell’Europa centrale e orientale che in Italia
è presente principalmente sull’arco alpino e la parte settentrionale dell’Appennino, Sciurus vulgaris italicus, che vive sull’Appennino settentrionale fino
all’Abruzzo.

La durata della vita in natura in genere arriva ai sei o sette anni, in
cattività può prolungarsi oltre ai dodici anni.
Il suo stato di conservazione in Italia al momento è buono, anche
perché, sebbene in passato fosse considerato un animale dannoso
per l’ambiente e anche per questo spesso perseguitato, con la
Legge 968 del 1977 lo scoiattolo è divenuto non cacciabile ed è
quindi specie protetta, anche ai sensi della Legge 157 del 1992.
Inoltre è considerato specie protetta dalla Convenzione di Berna
(Legge 503 del 5 agosto 1981) in vigore in Italia dal 1982. La
recente espansione in alcune regioni italiane dello scoiattolo grigio
sta però iniziando a mettere in difficoltà lo scoiattolo rosso, a causa della forte competizione che esiste tra queste due specie.
DISTRIBUZIONE IN ITALIA

Si può trovare in tutte le regioni dell’Italia centro-settentrionale, escluse le isole, ma la sua presenza è solitamente limitata alle aree montane e collinari boscose. Negli ultimi
anni la sua diffusione è andata ad espandersi anche in
alcune aree di pianura, talvolta non lontano da zone abitate dall’uomo, grazie alla presenza di corridoi ecologici
quali fiumi e viali alberati. È oggi una specie protetta e
non viene più cacciato come avveniva un tempo soprattutto nelle aree rurali.
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Le due sottospecie sono caratterizzate
da una colorazione molto variabile del
pelo che può andare dal rosso acceso
ad un bruno molto scuro. Il manto del
ventre rimane invece solitamente sempre
chiaro. Anche all’interno di una singola
popolazione locale possono esserci individui con gradazioni di colore molto
diverse tra loro ed uno stesso individuo
può variare il manto a seconda della
stagione o delle condizioni ambientali,
sfumando il rosso verso il bruno o il grigio (soprattutto sul dorso e sulla coda),
e assumendo tonalità generali molto variegate, tanto che spesso è davvero
difficile distinguerlo dallo scoiattolo grigio propriamente detto (che pure
talvolta si colora con sfumature rossastre!) dove entrambi sono presenti. Il
“rosso” del nome dello scoiattolo comune rimane per l’appunto solamente
nella tonalità di base e nel nome, mentre la distinzione tra le diverse specie
e sottospecie, avviene principalmente attraverso lo studio dei caratteri della
forma, delle dimensioni o a livello molecolare.
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Scoiattolo variabile

scoiattolo dal ventre rosso

Callosciurus finlaysonii

Callosciurus erythraeus
IDE NT IKIT
21 cm
PESO: 200 - 250 g
ORIGINE: sudest asiatico
CORPO:

IMPA TTO ECOLOGICO

Danneggia la corteccia
degli alberi e può portare
malattie e infezioni.

Scoiattolo arboricolo di dimensioni medio-piccole e di colorazione variabile: solitamente scuro sul dorso e chiaro sul ventre con la
parte terminale della coda rossastra, può presentare colorazioni
molto diverse in particolare negli individui giovani il cui manto tende in modo uniforme al grigio rossastro sul dorso e al giallo-crema
sul ventre.

IDE NT IKIT
CORPO: 20 cm
PESO: 250 - 320 g
ORIGINE: sudest asiatico

IMPA TTO EC OLOG IC O
Compete con le specie
native e danneggia la
corteccia degli alberi.

Scoiattolo di medie dimensioni, di colore bruno olivastro sul dorso
tendente al grigio sulle zampe e rosso sul ventre. Ha abitudini
principalmente arboricole ma non disdegna talvolta di scendere
a terra per scavare gallerie sotterranee. La sua presenza in Italia
sembra al momento molto circoscritta ma è in evoluzione e oggetto di studio.

DISTRIBUZIONE IN ITALIA

DISTRIBUZIONE IN ITALIA

Al momento sono note due popolazioni, una localizzata
in Piemonte e una in fase di forte espansione sulla costa
tirrenica tra Campania, Basilicata e Calabria.

Sono noti al momento due piccoli nuclei di popolazioni
nei pressi del Lago Maggiore al confine tra Piemonte e
Lombardia.
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aree più selvagge dei nostri boschi, ma in tempi recenti, dopo
la comparsa in Europa dello scoiattolo grigio è tornato sotto i
riflettori in modo inaspettato. Uno studio svolto in Irlanda nel
2014 ha mostrato come nell’arco di trent’anni favorendo la presenza delle martore in natura, la popolazione degli scoiattoli
grigi si sia drasticamente ridotta, promuovendo la ricomparsa
dello scoiattolo rosso, che da tempi storici conosce le astuzie
della martora e in molti casi riesce a sfuggire loro. Il nuovo
arrivato, invece, più pesante e terricolo, cade spesso vittima di
questo agilissimo predatore.

introdotto in America solo in tempi relativamente recenti e lo scoiattolo grigio non ha fatto in tempo ad adattarsi alla presenza
di questo abile predatore. Parallelamente, una volta sbarcati in
Europa, gli scoiattoli grigi hanno trovato ad attenderli un gran
numero di gatti domestici, spesso randagi e abituati a cacciare
la fauna selvatica, e si sono trovati impreparati allo scontro.
Secondo uno studio del 2014 una popolazione di scoiattoli
grigi che si era stabilita a Roma nel parco di Villa Celimontana
sembra sia stata spazzata via dalle incursioni di gatti randagi
che bazzicano in quell’area.

il gatto domestico
Negli scorsi anni gli scoiattoli grigi si sono trovati a dover affrontare anche un altro inaspettato predatore: il gatto domestico.
Anche il gatto domestico a modo suo è una specie aliena invasiva al contrario. Originario del vecchio continente è stato

il poxvirus
Una nuova minaccia nascosta che deve invece affrontare lo
scoiattolo rosso europeo è il Poxvirus.
Gli scoiattoli grigi possono essere portatori sani di questo virus
a cui hanno imparato a resistere, trasportandolo senza ammalarsi. Purtroppo può invece essere letale se trasmesso ad uno
scoiattolo rosso che venisse in contatto con un grigio infetto.
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piante preferite dagli scoiattoli

acero

quercia

nocciolo

noce

altre piante con semi commestibili

abete

pino

cipresso

Solitamente le aree con punteggi alti dove gli scoiattoli si trovano
bene sono boschi misti di montagna con molti pini o abeti, oppure vecchi querceti di collina. Alcuni scoiattoli, però, soprattutto
quelli grigi, vivono bene anche in pianura e vicino alle aree urbane. Osserva ad esempio nei parchi cittadini, nei cimiteri o nei viali
alberati della tua città se ne trovi qualcuno.
Se pensi di trovarti in una zona ad alto punteggio dove dovrebbero esserci scoiattoli ma invece non ci sono, questi potrebbero arrivare in un prossimo futuro. La distribuzione degli scoiattoli in Italia
è in continua evoluzione e cambia in seguito alla loro espansione
naturale verso nuove località e all’opera dell’uomo nella gestione
del territorio. Molte aree di collina e pianura un tempo coltivate
sono oggi abbandonate, mentre alcuni boschi sono in espansione. Questo, assieme ad altri fattori, sta ad esempio favorendo in
alcune zone la diffusione dello scoiattolo rosso, solitamente amante delle montagne, ad altitudini più basse. Allo stesso modo altre
specie aliene come lo scoiattolo grigio, introdotte dall’uomo in
parchi o giardini di pianura, si stanno spostando attraverso l’Italia
usando dei corridoi ecologici quali fiumi e viali alberati, dove
trovano riparo, nutrimento e percorsi sicuri da seguire.
ora PROVA TU!
Prova a calcolare la probabilità che uno scoiattolo arrivi nella tua
zona nei prossimi anni: se in un raggio di 100 metri dall’area in cui ti
trovi è presente uno di questi corridoi ecologici, è possibile che in
futuro uno scoiattolo arrivi lì e magari vi si stabilisca.

castagno

olmo

pruno
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robinia

Bosco con alberi da seme continuo: 80%
Fiume o corso d’acqua con rive alberate: 60%
Strada con filari di alberi maturi: 40%
Siepi incolte: 20%
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Tracce nella neve
Raramente uno scoiattolo rosso, amante dei rami alti e delle chiome folte, abbandona il suo albero per molto tempo, ma può capitare talvolta di trovare le sue tracce nel terreno. Questo accade
soprattutto d’inverno quando sul manto nevoso gli animali della
foresta disegnano intrecci di piste lasciando numerose impronte
che raccontano, a chi le sa leggere, i loro viaggi e le loro storie.

ID EN TI KI T
dai 2 ai 4 cm
DOVE: quasi semp
re vicine
alla base di un grosso
tronco
COME: raggruppat
e di quattro in
quattro dal momento ch
e questo
procede nella neve a gr
andi
balzi e con le zampe po
steriori nettamente più grandi
delle
anteriori e allungate
DIMENSIONI:
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Facile quindi distinguerlo dal topolino selvatico che lascia impronte più piccole (1-2 centimetri) e un solco al centro lasciato dalla
coda. Le dimensioni e la disposizione consentono di distinguerle
anche da quelle di un altri celebri saltatori: la lepre e il coniglio
selvatico, con impronte più grandi e più allineate.
Esistono anche alcuni piccoli mammiferi con zampe di dimensioni
simili a quelle dello scoiattolo e che pure procedono a balzi come
l’ermellino o la donnola ma le cui impronte, chiaramente tondeggianti, non sono raggruppate ma quasi allineate come quelle
della lepre.
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Da dove vengono gli Scoiattoli Grigi?

GLI SCOIATTOLI
COME SPECIE ALIENe

Lo scoiattolo grigio orientale (il cui nome scientifico Sciurus carolinensis richiama appunto lo stato americano della Carolina) è
originario dell’area centro-orientale degli Stati Uniti e delle zone
meridionali delle province del Canada orientale. Lo scoiattolo grigio orientale si può ora incontrare da New Brunswick a Manitoba,
a sud est del Texas e in Florida. Ci sono scoiattoli grigi di allevamento in Nuova Scozia, ma non è noto se questa popolazione sia
stata introdotta o sia giunta in seguito alla naturale espansione del
suo areale originario. Sono stati introdotti anche in Irlanda, Gran
Bretagna, Italia, Sudafrica e Australia (dove sono stati rimossi con
successo nel 1973). In tutti i paesi dove sono stati introdotti artificialmente gli scoiattoli grigi devono essere considerati una specie
aliena e invasiva.

Com e iniziata l i nvasione?
Il primo ritrovamento di scoiattolo grigio in Europa è avvenuto in
Gran Bretagna nel Galles (Denbighshire) nel 1828, e sono stati
registrati anche un certo numero di ritrovamenti nel vicino Montgomeryshire prima del 1830. Nel 1876 il primo scoiattolo grigio
è stato rilasciato in Inghilterra, nel Cheshire, come specie ornamentale. Lo scoiattolo grigio è stato poi introdotto altre volte in
Inghilterra dagli Stati Uniti d’America dal 1876 fino al 1929 e in
Scozia dal Canada, dal 1892 al 1920. In Irlanda, l’introduzione
ha avuto luogo nel castello di Forbes (contea Longford) nel 1911,
quando sono state rilasciate sei coppie. Da allora e fino al 1929,
vi sono state altre introduzioni nel Regno Unito finché nel 1938 è
diventato illegale importare scoiattoli grigi.
In Italia, due coppie di questa specie aliena sono state introdotte da Washington in Piemonte, presso Stupinigi, nel 1948. Nel
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Quante Specie Invasive ci sono in Europa?
In Europa sono presenti oltre 10.000 specie aliene e stanno aumentando di anno in anno. Alcune di queste sono spesso elusive
e non è facile riconoscerle, altre sono più evidenti e attirano l’attenzione dei media. Oltre agli scoiattoli grigi si possono incontrare ad
esempio il Visone americano, la Nutria, la più piccola Testuggine
dalle orecchiette rosse o il Gambero della Louisiana, così come
piante come la Robinia o l’Ailanto, solo per citare alcuni dei più
famosi.

Una specie invasiva va sempre eliminata?
Non necessariamente. Se è realisticamente possibile e sostenibile
riportarla nel suo luogo di origine (gli individui introdotti sono pochi
e facilmente catturabili) oppure renderla sterile in modo tale che il
danno sia limitato ad una singola generazione, queste sono senza
dubbio le soluzioni preferibili. Ma nella gran parte dei casi, quando ci si accorge del problema, queste soluzioni sono molto spesso
già superate e impraticabili. Si parte sempre dal presupposto che
un animale introdotto dall’uomo non ha colpe e non merita sofferenze inutili. La soluzione dei problemi che questo crea è sempre com-

misurata e gestita come compromesso tra le sofferenze che causa
(o potrà causare) all’ambiente in cui è stato introdotto e quelle che
deve subire lui per non causarne. Una volta fatto il danno di un’introduzione sbagliata, purtroppo è sempre difficile risolverlo senza
che nessuno ne faccia le spese.

Un gruppo di uccelli migrando vola dall A frica all Europa,
dove decide di stabilirsi. e considerato Specie Aliena?
No. Una specie è considerata aliena (o alloctona) solo quando
si sposta dalla sua area geografica di origine a causa diretta,
intenzionale o accidentale dell’uomo, non se segue il suo istinto
naturale. Se invece ad esempio il gruppo di uccelli si è spostato
non per migrare ma perché degli uomini lo ha scacciato dal suo
luogo di origine e lì non può fare ritorno, o è stato introdotto per
la caccia sportiva (come il caso dei fagiani in Italia), allora quegli
uccelli sono considerati una specie aliena. Diventano anche una
specie invasiva se, oltre ad essere estranei al nuovo ambiente,
causano anche un impatto negativo su di esso.

Alcune specie sono state oramai introdotte da centinaia di
anni e si sono naturalizzate con il nuovo ambiente. Sono
comunque considerate Specie Invasive?
Non sempre. Se la specie è stata introdotta prima dell’anno
1500 D.C. è considerata parautoctona e va gestita in modo particolare alla sua situazione. Un esempio è il Muflone, la cui origine reale è incerta ma è stato di certo introdotto in epoca antica
in Sardegna, sicuramente molto prima del 1500 e lì è da considerarsi parautoctono. In tempi recenti è stato poi introdotto anche
nell’Europa continentale per scopi venatori e lì è da considerarsi
specie aliena invasiva.
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Note e Disegni

PER APPROFONDIRE
Il Progetto Piattoscoiattolo
www.piattoscoiattolo.it
Un progetto scientifico-divulgativo divertente e ricco di materiali informativi
che ospita la più completa bibliografia di riferimento per le pubblicazioni
scientifiche riguardo agli scoiattoli italiani e la possibilità di interagire segnalando gli avvistamenti di scoiattoli che incontri.

I Progetti LIFE dell’Unione Europea
Sono progetti scientifici di conservazione e divulgazione che in questi anni
hanno prodotto buoni risultati e molto materiale informativo per la salvaguardia dello scoiattolo rosso in diverse aree italiane. Si vedano ad esempio i
progetti: Rossoscoiattolo (www.rossoscoiattolo.eu) U-SaveReds (www.usavereds.eu) CSMON (www.csmon-life.eu) e ASAP (www.lifeasap.eu).

Associazione Teriologica Italiana
www.mammiferi.org
Associazione attiva da oltre un ventennio e principale punto di riferimento
per lo studio e la conoscenza dei mammiferi italiani.

Associazione Faunisti Veneti
www.faunistiveneti.it
Associazione volta allo studio e alla divulgazione della fauna del Veneto
e dei territori vicini, particolarmente attiva sul fronte dei monitoraggi dei
mammiferi e delle specie invasive.

Le Liste rosse dell’Unione Mondiale per
la Conservazione della Natura
www.iucnredlist.org
Oltre a informazioni precise sullo stato di conservazione delle singole specie è possibile trovare la bibliografia scientifica fondamentale per ciascuna
specie, cercandola nel motore di ricerca interno.
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In Italia sono storicamente presenti tre specie di scoiattoli: lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo nero e la marmotta. I primi due si arrampicano e saltellano sugli alberi mentre il terzo scava gallerie
nel terreno. Negli ultimi anni altre specie di scoiattoli esotici sono
state introdotte in varie regioni italiane e hanno iniziato a trovarsi
del cibo, costruirsi dei ripari e a cercare il loro posto tra la fauna
locale.
L’incontro con le specie native, non preparate ad accoglierle non
ha mancato di generare problemi e dibattiti, questioni che difficilmente possono essere risolte con le conoscenze ancora approssimative che abbiano di questi animali. Questa guida, partendo
dalla letteratura scientifica, raccoglie in modo semplice e divertente tutte le informazioni necessarie per riconoscere questi animali in
natura, per seguirne le tracce, capirne i comportamenti e in generale divertirsi ad osservarli. Conoscere questi straordinari animali,
nelle loro vite segrete e misteriose e nei problemi che stanno oggi
affrontando, è il primo, indispensabile passo per tutelarli.

