
“ or ?
That is the question!” 



IL PROBLEMA: NON SOLO 
QUESTIONE DI PELO !

(fonte:www.rossoscoiattolo.eu)





SCOIATTOLO ROSSO EUROPEO
• E’ la nostra specie autoctona

• E’ un mammifero solitario che può arrivare a pesare fino a 350 g

• Ha orecchie grandi, sulle quali, soprattutto nel periodo invernale, c’è un caratteristico ciuffo
di peli

• La sua coda molto pelosa, omogeneamente colorata, senza bande laterali chiare, è spesso
portata ripiegata sul dorso. Sembra che il nome della specie significhi “animale che si fa
ombra con la coda”.

• Il colore della pelliccia di questo animale può variare dal marrone al rosso, fino ad arrivare in
alcuni casi al nero, mentre il ventre è sempre chiaro (bianco).

• L’animale vive nei boschi di conifere (abeti, larici, pini, cipressi, ginepro e il pino mugo) e
latifoglie (castani, noccioli, noci, ecc.)

• Si nutre di semi di alberi, gemme, fiori, frutti, bacche, licheni, cortecce, funghi e crea riserve
di cibo per i periodi freddi. Spesso non li consuma tutti per cui nel bosco è utile perché
favorisce la disseminazione

• Non digerisce ghiande ricche di tannini

• Non danneggia le piante

• Raramente scende a terra per cercare nutrimento, essendo molto timido ed elusivo. E’ meno
attivo dello scoiattolo grigio



SCOIATTOLO GRIGIO AMERICANO
• E’ una specie aliena alloctona

• Può arrivare a pesare fino a 650 g

• Ha orecchie piccole, senza il ciuffo di peli

• La sua coda presenta due bande laterali chiare e sfumate, che produce il cosiddetto effetto
«aureola o alone».

• Il colore della pelliccia del dorso in genere è grigio, mentre il ventre è quasi sempre chiaro
(bianco).

• L’animale vive nei boschi di conifere (abeti, larici, pini, cipressi, ginepro e il pino mugo) e
latifoglie (castagni, noccioli, noci, ecc.)

• Si nutre di semi di alberi, gemme, fiori, frutti, bacche, licheni, cortecce, funghi e spesso
consuma le riserve di cibo accantonate dallo scoiattolo rosso, inoltre crea danni economici
alle piante in quanto erode la corteccia.

• Digerisce anche ghiande ricche di tannini

• Frequentemente lo si può trovare a terra per cercare nutrimento, essendo più confidente
nei confronti dell’uomo rispetto allo scoiattolo rosso. E’ molto più attivo dello scoiattolo
rosso anche in inverno



SCOIATTOLO ROSSO 

IL «FOLLETTO» DEL BOSCO

PERCHE’ E’  DA SALVARE?

PERCHE’ RISCHIA L’ESTINZIONE

A CAUSA DELL’INTRODUZIONE 

DELLO SCOIATTOLO GRIGIO

AD OPERA DELL’UOMO!



contro
PERCHE’?

• Gli scoiattoli grigi rispetto ai rossi si adattano più facilmente a molti ambienti

• Gli scoiattoli grigi competono alimentarmente coi rossi: rubano le provviste di cibo nascoste
dal rosso, digeriscono sostanze tanniche a differenza del rosso che non le tollera, per cui lo
scoiattolo grigio può nutrirsi tranquillamente anche di ghiande di querce e di cortecce, in
mancanza di frutti e semi più graditi ad entrambi le specie

• Gli scoiattoli grigi trovando più fonti di cibo nei nostri boschi, che si stanno impoverendo
notevolmente di specie e arricchendosi di flora alloctona (es quercia rossa americana, ailanto
ecc.), si riproducono molto più velocemente dei rossi; le due specie non si ibridano tra loro

• Gli scoiattoli grigi sono più attivi di quelli rossi: escono dal nido all’alba e terminano l’attività al
pomeriggio tardi o alla sera. Sia i rossi che i grigi in inverno non vanno in letargo

• Gli scoiattoli grigi raggiungono sul territorio densità 10 volte superiori di quelle del rosso:
l’avanzata del grigio può essere rapidissima, la velocità media di espansione anche di 2 km
l’anno

• Gli scoiattoli grigi sono portatori sani di un virus (Poxvirus) che uccide la specie europea, se le
due specie vengono a contatto tra loro



COLPA DELL’UOMO!
• In Gran Bretagna il grigio è stato introdotto a metà del secolo scorso:

– attualmente in Inghilterra e in Galles il rosso si è praticamente estinto.

• In Italia lo scoiattolo grigio è stato introdotto:

– nel 1948 in Piemonte

– nel 1966 a Genova Nervi in Liguria,

– in tempi più recenti in diverse aree della Lombardia.

• A differenza della Gran Bretagna l’Italia non è un’isola e lo scoiattolo grigio
espandendosi andrà ad invadere gli Stati confinanti: Francia , Svizzera, in
primo luogo.

E’ MINACCIATA LA CONSERVAZIONE DELLO SCOIATTOLO ROSSO 
A LIVELLO  DEL CONTINENTE EUROPEO!

Informazioni tratte da 

www.rossoscoiattolo.eu

Progetto LIFE EC-Square

Informazioni tratte da 

www.rossoscoiattolo.eu

Progetto LIFE EC-Square

http://www.rossoscoiattolo.eu/
http://www.rossoscoiattolo.eu/


L’ESTINZIONE DEL ROSSO
Tratto da www.rossoscoiattolo.eu

1945 2000 2010





LA NOSTRA  AZIONE
A FIANCO DELLE

GEV 

Guardie Ecologiche Volontarie
del Parco Regionale delle Groane



WHEN
Dalla fine di Ottobre 2018 alla metà di Febbraio 2019

WHERE
A Limbiate (MB) località Mombello nel parco recintato dell’ex manicomio (Ospedale Antonini 

via Montegrappa Limbiate) ove è localizzata la nostra scuola 
IIS Agrario L. Castiglioni Via Garibaldi 115 Limbiate 

WHY
Confiniamo con l’area protetta del parco regionale delle Groane e siamo una fascia cuscinetto 

importante per il monitoraggio dello scoiattolo

WHO
Tutte le sette classi seconde del nostro istituto sia del tecnico che del professionale agrario 

(circa 170 studenti e 20 docenti coinvolti)

HOW
Uscite programmate nel parco ricco di essenze arboree in cui la scuola è immersa, un luogo 

abbandonato e con padiglioni dell’ex manicomio ormai cadenti  e fatiscenti.



GEOLOCALIZZAZIONE

• Area Parco Ex Manicomio di Mombello - Città di LIMBIATE (MB)

• Villa Crivelli Pusterla

• Via Montegrappa ad Ovest

• Via Garibaldi 115 ad Est

• Via Napoleone Bonaparte a Nord

• Via Galimberti a Sud

• Vicino al Laghettone di Mombello e all’ Oasi Lipu di Cesano Maderno –

• Confinante con Parco Regionale delle Groane

• Coordinate:

• Latitudine 45.61394525 N

• Longitudine 9.12831903 E

• Altitudine 203 m s.l.m.



1^ FASE

GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI HAIR TUBES





2^ FASE 

POSIZIONAMENTO HAIR TUBES 

CREAZIONE DI UN TRANSETTO 





3^ FASE

Applicazione SCOTCH BIADESIVO 



4^ FASE

NOCI E NOCCIOLE 

Gradirà le nostre noci e nocciole il golosone…?



NOCI E NOCCIOLE DENTRO E SOPRA L’HAIR TUBE 
FERMATE CON UN RAMETTO



5^ FASE 

Aspettiamo 15 GIORNI 



6^ FASE

Rilevamento HAIR TUBES 

Notare sul bordo dei peli di scoiattolo…



• Prelevamento dello 
scotch (con o senza peli)

• Pulizia del tubo

• Sostituzione dello 
scotch 

• Inserimento noci e 
nocciole  

7^ FASE



8^ FASE 

La 6^-7^ fase verranno ripetute per 6 
volte 

(a distanza di 15 giorni) per i 3 mesi 
invernali 

Alla fine i dati raccolti e il materiale verranno portati al parco 
Groane che invierà tutto all’UNIVERSITA’ INSUBRIA di Varese 



OSSERVAZIONI E RISULTATI

• Si annota se il tubo è stato visitato, se c’è pelo attaccato allo 
scotch e se il cibo è stato consumato

• Si cercano anche nei dintorni tracce del pasto consumato

• Si sostituisce e si aspettano ancora 15 giorni 



Chi ci ha insegnato come monitorare?

GIA’ NEL 2013 TENNE NELLA NOSTRA SCUOLA 2 INCONTRI DI PREPARAZIONE 
PER IL MONITORAGGIO  DELLO SCOIATTOLO A 150 STUDENTI

DA ALLORA OGNI ANNO ABBIAMO LAVORATO COME PICCOLE GEV 

INSIEME AL PARCO GROANE





RISULTATI 2014



I RISULTATI 2014 
EVIDENZIAVANO CHE:

• Non c’era Sciurus caroliniensis (Scoiattolo 
grigio) all’interno del Parco di Mombello 
Transetto PG32 (percorso nel Parco Groane 
n.32)

• Questi dati vengono comunicati dopo controlli 
dall’Università Insubria

• Fino al 2017 siamo stati tranquilli…



FOTO DI SCOIATTOLO ROSSO 
A MOMBELLO



SU E GIU’: NON E’ COSI’ FACILE 
FOTOGRAFARLO!



VERI FOLLETTI DEL BOSCO!



UN PO’ DI GINNASTICA!



DOVE SARANNO NASCOSTE 
LE MIE PROVVISTE PER L’INVERNO?



DI NOI NON HA PAURA: 
SA CHE SI PUO’ FIDARE!



IL MONITORAGGIO 2017 e 2018

Da: Ambrogio Molinari <ambrogio.molinari@gmail.com>
Date: sab 27 apr 2019 alle ore 13:29
Subject: Re: Monitoraggio scoiattolo parco Groane
To: paolo ventura <paoloalberto.ventura@gmail.com>
Cc: Martinoli Adriano <Adriano.Martinoli@uninsubria.it>, Bisi Francesco <francesco.bisi@uninsubria.it>

Buongiorno, Sono stati analizzati  i risultati dei controlli sulle placche sia del 2017 che del 2018.

In linea di massima ho riscontrato peli riconducibili a scoiattolo grigio nella sola area PG44 nel 2017 e un solo pelo che 
potrebbe essere di grigio nell'area PG68 nel 2018. In questo ultimo caso non sono sicuro perchè il pelo non era intatto, quindi 
non l'ho considerato come dato certo nelle analisi. 

Ho visto che entrambi i transetti sono nella zona di Limbiate quindi se avete a disposizione qualche fototrappola vi 
suggerisco di posizionarla di fronte all'hair tube in uno dei due transetti per avere ulteriore conferma della presenza del grigio. 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Buona giornata

Ambrogio Molinari

Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali
Guido Tosi Research Group
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Università degli Studi dell'Insubria
via J. H. Dunant, 3, 21100 - Varese
tel. +39 0332 421540
fax +39 0332 421446
http://uagra.uninsubria.it
https://www.facebook.com/uagrainsubria
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CONTROLLO HAIR TUBES SOSPETTI

• Anno 2017 PG44:

–

• Anno 2018 PG68:

HT1 Tiglio vicino a scuola nuova (dove avevamo già messo la fototrappola a giugno 2017)

HT4 Abete vicino a Cephalantera davanti a Villa a dx

HT5 Ligustro vicino alla villa e chiesetta storica

HT6 Tasso davanti alla villa

HT8 Abete rosso dietro a scuola ed nuovi (ora abbattuto)

HT10 Abete rosso scarpata accanto alla villa

HT12 Vicino a Palestra Piante rare muretto di cinta (c’è un bosco di querce rosse americane!)

HT13 Tiglio orto semplici

HT2 Abete rosso dietro a scuola nuova (abbattuto)

HT4 Abete rosso scarpata accanto alla villa

HT5 Vicino a Palestra Piante rare muretto di cinta (c’è un bosco di querce rosse americane!)

HT6 Farnia a lato della villa

HT7 Tasso davanti alla villa

HT8 Abete vicino a Cephalantera davanti a Villa a dx. 



C’E’ PURTROPPO QUALCHE SOSPETTO DI 
GRIGIO

• Dovremo verificare posizionando fototrappole

• Tuttavia abbiamo dovuto rimandare i controlli perché la 
fototrappola del Parco Groane è stata rubata

• Speriamo sempre che sia stato un errore e che il grigio, se è 
da noi, non entri all’interno dei confini del Parco delle Groane



IL DILEMMA…
E’  QUESTIONE DI PELO

MA SARANNO GLI 
SCOIATTOLI 
AUTOCTONI ROSSI 
DA DIFENDERE 
PERCHE’ DEBOLI…

O I GRIGI AMERICANI  
CHE CAUSANO 

L’ESTINZIONE DEI 
ROSSI?



CONTROLLO DELLA SEZIONE DEL PELO
A sin Rosso – a dx Grigio

      

Figure 7: Cross-section of red (a) and Grey (b) squirrel hair. 

Negative staining technique 

      

Figure 7: Cross-section of red (a) and Grey (b) squirrel hair. 

Negative staining technique 

Tratto da:

Gurnell and Pepper 1993, 

Gurnell 1994, Lurz et al. 1995). 

[PDF]Practical Techniques for 

Surveying and Monitoring 

Squirrels



AL MICROSCOPIO

PELO SCANALATO PELO NON SCANALATO

41



Sciurus caroliniensis

NOTARE COME HANNO CONFIDENZA CON L’UOMO: VENGONO A MANGIARE 
DALLE MANI DI CHI OFFRE LORO CIBO!

Scoiattolo grigio nel Parco del Castello di Legnano, 
ove vengono inviati i grigi sterilizzati 

foto prof. Daria Giudici



VIDEO SCOIATTOLO ROSSO
Limbiate - Mombello (MB)

Video di Simone Pisani 4^CTG



E SE CI FOSSE IL GRIGIO?
LA STRATEGIA DI CONTROLLO
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Gli studiosi dell’università Insubria
di VA (prof. Martinoli)

Hanno scoperto una nuova specie autoctona

in Calabria

(Focus - Varese news) Marzo 2017

SCIURUS MERIDIONALIS



Lo scoiattolo endemico dei boschi italiani 
La fauna italiana si arricchisce di una "nuova" specie: lo scoiattolo nero 

calabrese. 

 
Lo scoiattolo nero calabrese (Sciurus meridionalis).|ANTONIO MANCUSO 

 

La biodiversità del nostro Paese si arricchisce di una specie nuova. Non è un minuscolo 

insetto o una piantina (quasi) insignificante, ma addirittura un mammifero: è lo 

scoiattolo nero calabrese (Sciurus meridionalis). Non che non se ne conoscesse 

l'esistenza, ma fino a qualche tempo fa si pensava che fosse una sottospecie del più 

comune scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris). 
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LA DIFESA DELLE PIANTE DEGLI SCOIATTOLI

• Dall’archivio delle nostre foto dei vari progetti (Scuola 
21,Fa.re.na.it, etc.) mostriamo azioni in difesa delle 
piante, di cui frutti è goloso lo scoiattolo: noci, 
noccioli, pini silvestri, castagni, etc.

• Piantumazione di numerosi esemplari delle specie 
suddette.

• Difesa e monitoraggio (tarlo asiatico, processionarie 
del pino e lotta biologica nei confronti del cinipede 
del castagno.)



IN SOSTITUZIONE DI INFESTANTI…

BOSCHETTO DI AILANTO BONIFICATO 
SOSTITUZIONE DI PIANTE AUTOCTONE UTILI ALL’ALIMENTAZIONE DELLO SCOIATTOLO 

VILLA CRIVELLI PUSTERLA sullo sfondo



COI PROGETTI SCUOLA 21 FA.RE.NA.IT. E  GIORNATE 
DI CUSTODIA DEL PARCO  PIANTUMATI:

• Noci

• Noccioli

• Castagni …

• Piccoli frutti

… Certificati da ERSAF autoctone



DOPO IL DISBOSCAMENTO DEL 2019 AD OPERA 
DELLA PROVINCIA DI MB NEL PROSSIMO 

AUTUNNO PIANTUMEREMO:
Q.tà Specie Contenitore/vaso

25 Nocciolo (Corylus avellana) h 50 cm

10 Castagno (Castanea sativa) h 40 cm

5 Noce (Juglans regia) h 50 cm

5 Frassino (Fraxinus excelsior) h 50 cm

3 Ciliegio selvatico (Prunus avium) h 60 cm

2 Maggiociondolo  (Laburnum anagyroides) h 50 cm



QUASI TUTTE PIANTE MOLTO GRADITE 

ALLO SCOIATTOLO ROSSO, GIA’ 

PRESENTI NEI VIVAI DELLA SCUOLA 

GRAZIE A FORESTE DI 

LOMBARDIA CHE PER BONIFICHE 

AMBIENTALI LE FORNISCE A TITOLO 

GRATUITO



E POI LA DIFESA DELLE PIANTE GIA’ 
ESISTENTI NEL PARCO CHE 

ALIMENTANO LO SCOIATTOLO!



SEGNALAZIONE DI 
PROCESSIONARIA DEL PINO



CURA DEGLI ALBERI DEL PARCO: 
FAGGI con faggiole



Sciurus vulgaris

Saluta tutti

e 

Ringrazia 
per la cortese 
attenzione!


