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Gli scoiattoli grigi  
stanno morendo per  
mano delle istituzioni!
Aiutali anche tu!

Le regioni Piemonte, Lombardia e Liguria  sono parti attive di un progetto idealmente 
mirato  all'eradicazione  dello  scoiattolo  grigio  dal  territorio  italiano,  che  viene 
condotto tramite catture e uccisioni con il gas nel caso di Piemonte e Lombardia, e 
catture e sterilizzazioni di massa nel caso della Liguria.
 
Il progetto e' cofinanziato anche dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Ambiente, e 
secondo i suoi responsabili  e'  motivato dal rischio di estinzione che correrebbe lo 
scoiattolo rosso a causa della presenza dello scoiattolo grigio, ma la credibilita' del  
progetto, di per se' eticamente inaccettabile, e' assai discutibile.

Cosa ci raccontano loro Cosa diciamo noi

Lo scoiattolo rosso europeo e' a rischio di 
estinzione per colpa dello scoiattolo grigio, 
di origine americana, che gli ruba le risorse.

Lo scoiattolo rosso NON e' considerato a  
rischio dall'Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura, NON e' 
considerato a rischio dall'Unione Europea 
nella sua Direttiva Habitat, NON e' 
considerato a rischio nemmeno a livello 
italiano dal Ministero dell'Ambiente. 

Lo scoiattolo grigio e' portatore sano di un 
virus letale per lo scoiattolo rosso.

Il virus non e' mai stato riscontrato in Italia, 
e gli scoiattoli grigi sono qui ormai da piu' 
di 60 generazioni.

Lo scoiattolo grigio danneggia gli alberi ed 
e' una minaccia per la loro sopravvivenza.

Vi pare che i boschi e l'ambiente siano 
danneggiati da loro o dall'invadenza 
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dell'uomo e delle sue attivita'?

Lo scoiattolo grigio danneggia le 
coltivazioni.

I danni sono grossolanamente sovrastimati: 
nel 2001 gli esperti dicevano che gli 
scoiattoli avrebbero distrutto dal 10 al 15% 
del raccolto piemontese di nocciole, che 
invece 10 anni dopo e' cresciuto del 50%.

Lo scoiattolo grigio minaccia la 
sopravvivenza degli uccelli selvatici, 
razziando i nidi.

Una recente e minuziosa ricerca svolta dal 
British Trust for Ornithology e da Natural 
England ha dimostrato l'infondatezza di 
questa affermazione.

Dobbiamo intervenire perche' altrimenti 
rischiamo pesanti sanzioni europee.

Molto semplicemente non e' vero, e alla 
fine anche le istituzioni lo hanno dovuto 
riconoscere.

Che tipo di rapporto vogliamo avere con  il 
mondo animale? Gli scoiattoli grigi vivono 
liberi  nei  nostri  boschi  da  oltre  mezzo 
secolo,  devono  sparire  per  assecondare 
qualche  ricercatore  universitario  che  crede 
di poter comandare la natura e piegarla alle 
sue visioni?

Negli  Stati  Uniti  esistono  cliniche 
veterinarie  che  si  prendono  cura  degli 
scoiattoli come di tutti gli animali; i nostri 
veterinari  vorranno  invece  essere  ricordati 
come  coloro  che  hanno  contribuito  alla 
“pulizia etnica” degli scoiattoli grigi?

Aiutaci a difendere gli scoiattoli!
Cosa puoi fare tu: 
– scrivi alle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria per esprimere il tuo dissenso;
– boicotta i veterinari che parteciperanno alle gare per le sterilizzazioni;
– tieniti informato sulle iniziative organizzate localmente dai gruppi in difesa dei 

diritti degli animali e sostienile con la tua partecipazione.
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