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SCOIATTOLI ITALIANI 
nativi e alieni

Guida illustrata al riconoscimento

In Italia sono storicamente presenti tre specie di 
scoiattoli: lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo nero e la 
marmotta. I primi due si arrampicano e saltellano 
sugli alberi mentre il terzo scava gallerie nel terreno. 
Negli ultimi anni altre specie di scoiattoli esotici sono 
state introdotte in varie regioni italiane e hanno 
iniziato a procurarsi cibo, costruirsi ripari e a cercare il 
loro posto tra la fauna locale.
L’incontro con le specie native, non preparate ad 
accoglierle ha mancato creato qualche problema e 
acceso dibattiti, questioni che difficilmente possono 
essere risolte con le conoscenze ancora limitate che 
abbiano di questi animali.
Questa guida, partendo dalla letteratura scientifica, 
raccoglie in modo semplice e divertente tutte le 
informazioni necessarie per riconoscere questi 
animali in natura, per seguirne le tracce, capirne i 
comportamenti e in generale divertirsi ad osservarli. 
Conoscere questi straordinari animali, nelle loro vite 
segrete e misteriose e nei problemi che stanno oggi 
affrontando, è il primo, indispensabile passo per 
tutelarli.

La Guida contiene anche una scheda per indagini 
naturalistiche e un appassionante gioco di carte! 
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