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"Associazione italiana difesa animali e ambiente", sulla tutela degli scoiattoli in 
Italia 

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario, l'Unione europea avrebbe erogano 1°930°000 euro a sostegno di un 
programma di eradicazione dello scoiattolo grigio in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Tale programma sarebbe in difesa dell'esistenza del cosiddetto scoiattolo rosso autoctono che 
sarebbe minacciato dal proliferare dello scoiattolo grigio. Il firmatario sostiene la necessità di
preservare le due specie, che a suo dire già convivrebbero senza problemi.

A tale riguardo propone di bloccare il suddetto piano d'azione, applicando misure alternative e 
non cruente per il contenimento del proliferare dello scoiattolo grigio, come per esempio la 
sterilizzazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il beneficiario del progetto LIFE+ EC-Square ha fornito riferimenti a un'ampia letteratura 
scientifica che dimostra come lo scoiattolo grigio alloctono porti all'estinzione locale dello 
scoiattolo rosso nativo.  Il fenomeno è principalmente dovuto alla concorrenza alimentare. 
Nel Regno Unito e in Irlanda, dove è stato inizialmente introdotto lo scoiattolo grigio, la sua 
progressiva espansione ha portato a un rapido declino e all'estinzione locale dello scoiattolo 
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nativo:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Una sintesi dettagliata della situazione in Italia, aggiornata al 2010, è stata pubblicata su 
Hystrix the Italian Journal on Mammalogy 21 (pagg. 127-136) in un articolo di Martinoli A. 
et al. Dalla letteratura esistente si evince che le due specie possono convivere solo con grandi 
difficoltà e che l'espansione della specie alloctona porterà inevitabilmente alla contrazione o 
persino all'estinzione di quella nativa.
Per quanto riguarda la metodologia che sarà applicata, il progetto prevede sia la cattura sia 
l'eutanasia degli esemplari di scoiattolo grigio, nonché la cattura e la sterilizzazione seguite 
dal rilascio in aree controllate. Il beneficiario afferma che la seconda opzione è applicabile 
esclusivamente a situazioni estremamente confinate, come quella di Genova Nervi dove il 
numero di scoiattoli grigi è molto limitato e confinato, mentre dove la popolazione della 
specie alloctona è troppo consistente e occupa aree estese il tasso di riproduzione naturale 
vanificherebbe qualsiasi tentativo serio di cattura e sterilizzazione.  È altresì opportuno 
rilevare che nell'ambito del progetto LIFE+ un'apposita task force di esperti monitorerà la 
popolazione target dello scoiattolo grigio in Lombardia, Piemonte e Liguria. La task force in 
questione indicherà le opzioni migliori per gestire ogni popolazione e garantire uno status di 
conservazione favorevole dello scoiattolo rosso. 
La petizione non fornisce alcuna prova scientifica a sostegno delle dichiarazioni avanzate 
contro il contesto, gli obiettivi e la metodologia del progetto.

Conclusioni

Il progetto è cofinanziato dal programma LIFE+ sulla base della domanda e delle priorità del 
beneficiario. La decisione di finanziamento è stata presa dopo un'attenta procedura di 
valutazione e sostenuta da tutti gli Stati membri dell'UE.
Alla luce dei punti sopra esposti, la Commissione non può fare altro che concludere che la 
base che ha portato alla selezione e al finanziamento del progetto LIFE09 NAT/IT/00095 'EC-
Square' continua a essere valida e non rileva alcun motivo per porre termine al progetto come 
richiesto." 


