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Lo scoiattolo rosso minacciato da quello americano
ARTICOLO | MER, 10/10/2012 - 00:00 | DI SIMONETTA PALMUCCI

PERUGIA - C'è un "pericoloso" alieno che si aggira per i
boschi e per i parchi del Perugino minacciando le specie
locali e colonizzando ampie zone. Scordatevi però facce
verdi e terrificanti o scenari da film di fantascienza. L'alieno
in realtà ha un musetto simpatico, una coda lunga e folta e,
ignaro di tutta l'attenzione che sta suscitando in Europa, se
ne stra tranquillo a correre e rosicchiare da un albero
all'altro. Il soggetto in questione è lo scoiattolo grigio
americano, introdotto in Italia nel XX secolo che, secondo
alcune associazioni ambientaliste, sta minacciando lo
scoiattolo rosso autoctono e sta mettendo in serio pericolo
la biodiversità nostrana. La forza dello scoiattolo grigio sta
nel fatto che riesce ad appropriarsi delle risorse disponibili
a discapito del "cugino" rosso, è più aggressivo e ha meno
predatori. L'allarme è stato lanciato dall'associazione
culturale Monti del Tezio, dall'associazione Ecomuseo del
Fiume e della Torre, da NaturAvventura e dalle Associazioni Culturali Arnati.
«Lo scoiattolo rosso, autoctono, - spiegano gli ambientalisti - è specie abbondante in Umbria, presente nei boschi e nei parchi
cittadini. È una specie che evoca sensazioni positive e curiosità, ma che purtroppo, nonostante la sua ampia diffusione, è in
pericolo. La minaccia è portata dallo scoiattolo grigio, di origine nord-americana, che si sta pericolosamente espandendo dalla
zona di monte Malbe a tutta l'area urbana e peri-urbana della città di Perugia».
Secondo gli ambientalisti le due specie entrano in competizione e ad avere la peggio è lo scoiattolo rosso. «Lo scoiattolo grigio spiegano - è in grado di impattare fortemente (e negativamente) sugli equilibri forestali, rappresentando una potenziale
minaccia per lo stesso patrimonio boschivo e per le altre componenti delle comunità faunistiche forestali». In Umbria, secondo
gli ambientalisti, la situazione appare piuttosto complicata in quanto le caratteristiche ecologiche della nostra regione fanno
pensare ad una futura colonizzazione da parte dello scoiattolo grigio. In particolare lo scoiattolo rosso rischia di essere ben
presto sostituito oltre che nell'area di monte Malbe anche in parchi urbani come l'area verde di Pian di Massiano, Lacugnano e
Colle della Trinità. Ma il problema è stato sollevato a livello europeo in quanto lo scoiattolo grigio è stato inserito nell'elenco
delle 100 specie aliene più pericolose, da parte dell'Unione Internazionale di conservazione della natura.
In Umbria, il problema sta diventando sempre più preoccupante ed è per questo che le associazioni ambientaliste si appellano
alle istituzioni affinchè promuovano interventi per far sopravvivere lo scoiattolo rosso in Umbria e per limitare i danni
dell'"alieno".
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