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Rosso o Grigio? Questo è il problema! 

L’attività di monitoraggio che da sette anni noi dell’Istituto di 

istruzione superiore Agraria (tecnico e professionale) ”Luigi 

Castiglioni” svolgiamo si attua nel parco dell’ex manicomio di 

Mombello,  frazione di Limbiate (MB) all’interno del quale è 

immersa la nostra scuola. Il progetto si svolge in collaborazione 

col Parco Regionale delle Groane col quale confiniamo e 

l’Università Insubria di Varese. 

Gli attori del progetto sono stati tutti gli studenti delle classi 

seconde che hanno monitorato, come se fossero piccole 

Guardie Ecologiche Volontarie, la presenza dello scoiattolo 

rosso europeo, specie da salvaguardare dal rischio di estinzione, 

causata dalla scellerata introduzione dello scoiattolo grigio 

americano da parte dell’uomo anche in Italia, (oltre che in varie 

parti d’Europa, come in Gran Bretagna con evidenti 

conseguenze drammatiche per il rosso). 

Le differenze dei due scoiattoli non riguardano solo il carattere 

(timido il rosso e confidente il grigio nei confronti dell’uomo), né 

solo la morfologia ed il colore (coda con due bande sfumate 

bianche nel grigio), ma anche la sezione trasversale del pelo 

(scanalata o ovale), la cui analisi è determinante per il 

monitoraggio perchè l’osservazione al microscopio che viene 

fatta dagli esperti dell’Università sui reperti di pelo che noi 

raccogliamo consente di accertarne l’ identità. 
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Il monitoraggio avviene da Novembre a Febbraio e consiste nel 

posizionare degli hair-tubes (letteralmente “Tubi del pelo”) ad 

altezza d’uomo sulle piante distanziate tra loro di circa 50 metri 

a formare un percorso detto “transetto”. Come si può 

evidenziare dalla cartina il nostro transetto è in posizione 

strategica in quanto è proprio al confine del Parco Regionale 

delle Groane. 

Negli hair-tubes, la cui posizione viene preventivamente 

georeferenziata (1), vengono incollati all’interno delle due 

estremità due pezzetti di biadesivo (2) che possano trattenere 

una piccola quantità di pelo di scoiattolo. All’interno e sopra il 

tubo (3) si foraggia con noci e nocciole che attirino l’animale e lo 

invoglino ad entrare nel tubo. Ogni 15 giorni il biadesivo viene 

cambiato e si registra la presenza di eventuali ciuffetti di pelo. 

La registrazione viene fatta su apposite schede e tutto il 

materiale viene inviato all’Università per valutarne l’origine.(4) 
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Perché si effettua il monitoraggio?  

L’azione è mirata alla conservazione delle specie autoctone che 

in Italia sono addirittura due, a differenza del resto d’Europa: il 

“Rosso“ e il “Meridionale”(da poco individuato nel Sud Italia). 

Lo scoiattolo rosso autoctono è a rischio per svariati motivi a 

causa della diffusione del Grigio. 



Innanzi tutto lo scoiattolo Rosso soccombe rapidamente se 

subisce il contagio da parte del Poxvirus di cui è portatore sano 

lo scoiattolo grigio che è resistente invece alla malattia. 

Inoltre c’è competizione alimentare: le due specie di scoiattoli 

gradiscono gli stessi alimenti con la differenza che il grigio può 

anche nutrirsi delle ghiande delle querce, non tollerate 

assolutamente dl Rosso. I nostri boschi sono sempre più poveri 

di essenze vegetali utili alla sopravvivenza del Rosso, ma 

presentano una larga diffusione della quercia rossa americana, 

e di altre specie alloctone che possono alimentare solo il Grigio. 

Pertanto si riproducono molto più velocemente dei rossi 

diffondendosi e invadendo gli habitat dove è presente il rosso.  

ll monitoraggio ha lo scopo di studiare ed organizzare azioni 

mirate al contenimento della specie americana come  cattura, 

sterilizzazione o altro, se si rendessero necessarie, secondo le 

direttive europee di conservazione della specie, a cui anche 

Regione Lombardia si è adeguata, come ci è stato indicato dalla 

dott.ssa M. Elisabetta Rossi. 

Per ora non abbiamo mai avvistato il grigio nel parco della 

nostra scuola, anche se negli ultimi due anni si è avuto qualche 

sospetto della sua presenza. Perciò non dovremo abbassare 

assolutamente il livello di guardia.  Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

 


