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Il progetto 



Obiettivi: 

  
• tutela dello scoiattolo rosso europeo e 

controllo della diffusione dello scoiattolo 
americano 

• risposta alle sollecitazioni del Comitato 
Permanente della Convenzione di Berna 
che ha chiesto all’Italia di intervenire per 
l’attuazione di un piano di controllo dello 
scoiattolo grigio  

• ripristino di condizioni favorevoli alla 
permanenza e, dove possibile, alla 
reintroduzione dello scoiattolo rosso 

 
 
PRINCIPALI POLITICHE EUROPEE 
INTERESSATE: 
Strategia Europea sulla Biodiversità. 



Lo scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) 

• Specie con uno status 
favorevole, considerata a basso 
rischio dall’IUCN 

Una nuova minaccia… 
 
• Scoiattolo grigio 

(Sciurus carolinensis) 
• Introdotto dal nord 

America 
• Ecologia e 

comportamento simili 
allo scoiattolo comune 



La storia insegna… 

• Espansione dello scoiattolo grigio in Gran 
Bretagna e riduzione dello scoiattolo comune 

 



Come mai lo scoiattolo grigio determina  
l’estinzione dello scoiattolo rosso? 
 

 

Per un meccanismo di competizione 
interspecifica per il cibo che causa 
nello scoiattolo comune: 

• minor accrescimento nei giovani 

• minor sopravvivenza dei giovani 

• minor successo riproduttivo 

Lo scoiattolo grigio è  più efficace 
nella ricerca del cibo ed è in 
grado di trovare e consumare 
parte dei semi nascosti dallo 
scoiattolo comune 



PROBLEMATICHE AGGIUNTIVE ... 
 

Possibili danni agli ecosistemi forestali  

 

 

In Gran Bretagna la competizione tra le 
due specie è anche mediata da un 
(pox)virus: lo scoiattolo grigio è immune 
e agisce da vettore del virus che causa la 
morte dello scoiattolo comune  



LA PRESENZA DELLO SCOIATTOLO  
GRIGIO IN ITALIA (2010) 
 



NEL PROSSIMO FUTURO (IN ASSENZA DI 
INTERVENTI...) 



NEL PROSSIMO FUTURO (IN ASSENZA DI 
INTERVENTI...) 



EUROPA (RI)CHIAMA L’ITALIA... 
 
Lo Standing Commitee della Convenzione di 
Berna ha aperto un “Case file” (l'analogo della 
procedura d'infrazione per la Direttiva 
“Habitat”) contro l'Italia nel novembre del 
2008, attualmente ancora in corso. 
 
 
TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 
 
A tutti noi il compito di fare in modo che lo 
scoiattolo rimanga comune in Europa 



Le azioni del LIFE 

Azioni preliminari: 
 
AZIONI A1, A2, A3 valutazione della grandezza della popolazione e 
della distribuzione dello scoiattolo grigio nelle aree del progetto  

Cartografia su base GIS relativa alla distribuzione dello scoiattolo 
grigio in Lombardia, Piemonte e Liguria  

Stime numeriche delle popolazioni presenti in ciascun sito 

 

AZIONE A4 Valutazione della percezione sociale per ciascun sito di 
presenza dello scoiattolo grigio  

Produzione di un questionario di valutazione della percezione del 
pubblico 

 



AZIONE A5 Piano d’azione  

Definizione delle modalità e delle buone  pratiche 
di gestione dello scoiattolo grigio. Individuazione 
di strategie da sviluppare all’interno del progetto e 
di azioni concrete di conservazione da attuare 

 modalità di controllo dello scoiattolo grigio 

 valorizzazione ecosistemi forestali 

 azioni di tutela dello scoiattolo rosso 

  

AZIONE A6 Rinforzo del divieto di commercio 
dello scoiattolo grigio  

Valutazione del rischio biologico per introduzione 
di specie invasive e supporto alla definizione del 
divieto del commercio della specie 

 

Le azioni del LIFE 



Azioni di conservazione: 
 

AZIONI C1, C2, C3 Azioni di gestione dello 
scoiattolo grigio  

Applicazione di metodi di controllo, come indicati nel 
General Management Plan: strategie concrete da 
adottare nei siti di presenza dello scoiattolo grigio 

Le azioni del LIFE 

AZIONI C4, C5, C6 Elaborazione di linee guida 

 

Linee guida per la gestione degli ecosistemi forestali  
(aumento della disponibilità trofica per lo scoiattolo 
rosso in un’area forestale sperimentale, riduzione della 
frammentazione forestale,  reintroduzione dello 
scoiattolo rosso) 
Linee guida per il foraggiamento artificiale degli 
scoiattoli rossi in aree di controllo del grigio 
Linee guida per la gestione dello scoiattolo rosso in 
parchi seminaturali o suburbani 
  



Le azioni del LIFE 

 
Azioni di comunicazione: 

 

AZIONI D1, D2 Azioni di comunicazione e di 
educazione ambientale 

Impostazione di un piano di comunicazione 

Realizzazione di materiali informativi (sito web, 
brochure, materiali multimediali) 

 

 •Campagna di informazione per stimolare un cambiamento 
di attitudine del pubblico generale/degli stakeholder nei 
confronti dello scoiattolo grigio  
 

•Campagna di informazione per stimolare un 
cambiamento di conoscenze del pubblico 
generale nei confronti dei problemi di 
conservazione dello scoattolo rosso e il ruolo 
della specie negli ecosistemi forestali. 
  



Le azioni del LIFE 

 
Azioni di comunicazione: 

 

AZIONE D3 Realizzazione sito web del progetto  

 

 

 

 

 

 

AZIONE D4 Realizzazione DVD divulgativo sulla 
competizione tra scoiattolo rosso e grigio 

 

 

 

www.life-ecsquare.eu 

www.rossoscoiattolo.eu 



Le azioni del LIFE 

Azioni di monitoraggio: 

 
AZIONI E1, E2, E3, E4 Monitoraggio delle 
azioni di progetto e valutazione dei risultati  
 
monitoraggio popolazione scoiattolo grigio 
a fine progetto e valutazione dell’efficacia 
delle azioni preparatorie 
 
monitoraggio delle azioni di conservazione  
 
monitoraggio dell’efficacia delle azioni di 
comunicazione e valutazione dei 
cambiamenti nella percezione sociale  
 



Conservazione dello scoiattolo rosso 

Limitazione della presenza dello scoiattolo grigio 
in Italia  

Interventi ambientali a favore dello scoiattolo 
rosso dopo che è stato rimosso il grigio 

Maggiore consapevolezza nella 
cittadinanza dei problemi connessi 
con le invasioni biologiche 
 

Risultati attesi  

A tutti noi il compito di fare in 
modo che lo scoiattolo rimanga 
comune in Europa! 


