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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!
Gli Autori
Roberto Battiston: naturalista e speleologo, ha descritto
nuove specie e studiato la biodiversità, dai deserti africani
alle foreste tropicali sudamericane. È membro di numerose
società scientifiche e collabora con l’IUCN (International
Union for Conservation of Nature) per la conservazione
delle specie minacciate. Ha all’attivo oltre 40 pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali e internazionali.
Rachele Amerini: è geografa e cartografa, Presidente di
Geograficamente, disegna mappe, scrive diari di viaggio e
atlanti, mappando gli angoli più remoti del pianeta.
Promuove la cartografia libera attraverso la OpenStreet
Map e si occupa di studi e monitoraggi ambientali.

Distributore: Cierre Vecchi srl
Via V.S. Breda 26/C
35010 Limena (PD)
tel. 0498840299
info@cierrevecchi.it

