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1. RIASSUNTO E ABSTRACT 

RIASSUNTO 

Lo scoiattolo grigio nordamericano (Sciurus carolinensis Gmelin 1788) è una specie 

alloctona invasiva proveniente dal Nord America, considerata una delle specie aliene 

invasive più pericolose al mondo. Questa specie sta causando la progressiva estinzione 

dello scoiattolo rosso europeo (Sciurus vulgaris L.) in rilevante parte della Gran Bretagna, 

dell’Irlanda e dell’Italia. A partire dal 2008 la presenza dello scoiattolo grigio è stata 

registrata anche in Veneto, dove non sono ancora stati effettuati studi accurati sulla 

presenza e sulla distribuzione di questo scoiattolo, il quale è stato localizzato solo tramite 

osservazioni visive, singole o continuative. Lo scopo principale di questo studio è quello 

di verificare che nell’area di Porto Viro (RO), presso il Parco Regionale del Delta del Po, 

sia presente lo scoiattolo grigio, attraverso campionamenti tramite hair tubes e attraverso 

l’analisi specie-specifica del pelo. Il secondo obiettivo è quello di individuare quale sia il 

procedimento corretto per analizzare i peli di scoiattolo e ratto nero e per distinguere con 

precisione lo scoiattolo grigio dallo scoiattolo rosso. 

ABSTRACT 

The eastern gray squirrel (Sciurus carolinensis Gmelin 1788) is an alien species of North 

America considered one of the worst invasive species in the world. This squirrel is 

currently replacing the native eurasian red squirrel (Sciurus vulgaris L.) in most of Great 

Britain, Ireland and Italy. Since 2008 the gray squirrel has been observed in the territory 

of Veneto, where there are still no accurate studies on the presence and distribution of 

this squirrel, which has been recorded only through individual or continuative 

observations. The main purpose of this work is to verify that in the area of Porto Viro 

(Parco Regionale del Delta del Po) (RO), the gray squirrel is present, through the hair-

tubes sampling and through the species-specific hair sample analysis. The other goal is to 

identify the correct procedure to analyze the hairs of squirrels and house rat and to 

distinguish accurately the gray squirrel from the red squirrel.  
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2. INTRODUZIONE  

 

2.1.  Biologia e diffusione di Sciurus carolinensis  

Lo scoiattolo grigio nordamericano (Sciurus carolinensis Gmelin, 1788) è un Roditore 

appartenente alla famiglia degli Sciuridi originario dell’America Settentrionale. Di taglia 

media, è lungo dai 20 ai 30 cm (coda esclusa) ed ha un mantello che sfuma dal grigio 

cenere su dorso e fianchi al rosso mattone su capo e arti. È una specie arboricola 

prevalentemente diurna che privilegia le foreste mature decidue ricche di semi, ma lo si 

può facilmente trovare anche nei boschi di conifere, nelle piantagioni arboree e nei parchi 

pubblici a stretto contatto con l’uomo. Nidifica e si ripara nelle cavità degli alberi o in 

nidi costruiti con foglie. Per quanto riguarda la dieta è principalmente granivoro, ma si 

ciba anche di funghi, frutti e tessuti che si trovano sotto le cortecce degli alberi. 

Lo scoiattolo grigio ad occhio inesperto può apparire molto simile allo scoiattolo rosso (o 

comune) (Sciurus vulgaris L.) 

europeo, ma da questo si distingue 

per diverse caratteristiche; 

innanzitutto il grigio ha maggiori 

dimensioni e quindi maggior peso, 

che va dai 450 ai 650 grammi 

contro i 280-350 dello scoiattolo 

rosso. Varia anche la colorazione 

del mantello, che nel S. vulgaris è 

sempre uniforme e varia dal rosso 

al grigio fino al bruno scuro 

(Guida al riconoscimento delle specie di scoiattolo presenti in Italia, 

http://www.rossoscoiattolo.eu). Lo scoiattolo grigio inoltre presenta una banda bianca 

nella parte esterna della coda assente invece nel rosso ed infine non presenta i ciuffi 

auricolari che invece caratterizzano lo scoiattolo comune (Figura 1). 

Lo scoiattolo grigio è stato oggetto di importazioni, in Australia (ora estinto) e in 

Sudafrica all’inizio del XX secolo, fino a raggiungere anche l’Europa, dapprima in 

Irlanda e in Gran Bretagna, poi in Italia; le importazioni sono state a scopo 

Figura 1: raffronto fra i due scoiattoli, a sinistra: S. 

carolinensis; a destra: S. vulgaris 
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prevalentemente ornamentale nei parchi pubblici e privati ed anche come animale da 

compagnia. Nei paesi europei dove questa specie è stata importata ha contribuito alla 

graduale estinzione locale dello scoiattolo rosso, l’unica specie autoctona europea di 

scoiattolo arboricolo, per esclusione competitiva (Bertolino et al. 2014). Questa 

estinzione è causata da un insieme di fattori dovuti alla differenza ecologica e biologica 

fra le due specie. In primo luogo, lo Scoiattolo grigio è più efficiente nello sfruttamento 

delle risorse alimentari disponibili: infatti ha l’abitudine di muoversi prevalentemente a 

terra, occupando così una nicchia ecologica in più rispetto al rosso. Anche per questo 

motivo riesce ad immagazzinare più grasso e quindi più risorse energetiche per l’inverno. 

In secondo luogo, ha dimensioni più grandi, le quali sarebbero invece dannose per il rosso, 

in quanto perderebbe agilità nel muoversi fra i rami. Inoltre, lo scoiattolo grigio raggiunge 

popolazioni ad elevata densità1, fino a dieci volte maggiore a quella del rosso; infine la 

specie americana è portatrice di un virus, il Parapoxvirus, innocuo per la specie portatrice 

ma mortale per lo scoiattolo comune. 

Lo scoiattolo grigio è nocivo non solo allo scoiattolo rosso, ma anche allo strato 

arboreo forestale, soprattutto a specie come faggio (Fagus sylvatica), acero (Acer 

pseudoplatanus), querce (Quercus spp.) e a qualche conifera, tra cui Pinus sylvestris, 

Pinus nigra e Picea abies, a causa dello scortecciamento che favorisce l’attacco degli 

insetti e lo sviluppo di infezioni da funghi che portano alla morte dell’individuo (Rowe e 

Gill 1985). 

Lo scoiattolo grigio causa un impatto così grave negli ambienti in cui non è 

autoctono che è stato inserito nel documento “100 of the World’s Worst Invasive Alien 

Species” stilato dall’ ISSG2. 

 

2.2.  Status di S. carolinensis in Italia e legislazione europea 

Lo scoiattolo grigio è stato introdotto per la prima volta in Italia nel 1948 a Candiolo (TO) 

tramite due coppie provenienti da Washington; altri cinque esemplari sono stati introdotti 

 
1 La densità della popolazione di scoiattolo rosso varia da 0,4 individui/ha in boschi di conifere a 0,7 

individui/ha in boschi misti (Gurnell et al. 2009). Lo scoiattolo grigio invece raggiunge densità più elevate, 

anche fino a 3-10 individui/ha in boschi di latifoglie (Genovesi e Bertolino, 2001) 
2 Invasive Species Specialist Group, gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN 
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nel 1966 a Genova Nervi a scopi ornamentali per il giardino di Villa Grimaldi e tre coppie 

in un parco cittadino a 

Trecate (NO) (Genovesi e 

Bertolino, 2001). In seguito 

a queste prime introduzioni, 

a partire dal 2003, la 

presenza di questa specie è 

stata registrata ad ovest di 

Perugia, in Umbria, mentre 

nel 2012 ci sono stati i primi 

avvistamenti ad Arezzo, in 

Toscana. Già dal 2008 sono 

stati continuamente 

registrati con esemplari in 

Veneto, presso Abano e 

Montegrotto Terme, sui Colli 

Euganei e alla periferia di Padova, presso Vicenza al Parco Faunistico Cappeller nel 2011 

fino ad arrivare nel Parco Regionale del Delta del Po, più precisamente a Porto Viro (RO), 

dove sono stati avvistati la prima volta nel 2008, con un minimo di sei avvistamenti 

accertati (Mori et al. 2016) (Figura 2). Infine, singoli avvistamenti sono stati rilevati a 

Cesena e Forlì in Emilia-Romagna (avvistamenti di Laurenzi e Gontero, 2015). 

Attualmente in territorio veneto lo scoiattolo grigio rappresenta un forte pericolo per lo 

scoiattolo rosso, in quanto le piccole popolazioni presenti, elencate in Tabella 1, sono 

molto frammentate, quindi difficili da individuare. Gli esemplari sono stati osservati nei 

parchi pubblici, in giardini di ville storiche e nelle zone collinari: queste aree sono 

potenzialmente critiche per una futura veloce espansione dello scoiattolo grigio verso le 

aree alpine e prealpine, dalle quali potrebbe raggiungere facilmente la Penisola Balcanica 

e l’Est Europa (Battiston & Amerini, 2013; Mori et al.2014).  

 

 

 

Figura 2: cartina degli avvistamenti dello scoiattolo grigio in Veneto 

(Mori et al. 2016) 
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Data la velocità di espansione delle specie esotiche invasive, compreso lo 

scoiattolo grigio, e visto il loro forte impatto sugli ecosistemi, l’Unione Europea ha agito 

di conseguenza con il Regolamento 1143/2014, il quale fornisce disposizioni volte a 

prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di queste specie, fornendo delle linee 

guida operative chiare ed efficaci. Il Regolamento si basa su tre assi fondamentali: la 

prevenzione, il rilevamento precoce e la rapida eradicazione, la gestione delle specie 

aliene3 già ampiamente diffuse. Questo Regolamento riguarda soprattutto le specie di 

“rilevanza unionale”, cioè tutte quelle specie per le quali è stato stabilito che la loro 

introduzione nell’ambiente possa avere un impatto significativo sulla biodiversità. È stata 

così stilata nel 2016 una lista di 37 specie (di cui 23 animali) ed un’ulteriore lista 

aggiuntiva di 12 specie (3 animali) nel 2017; questa lista è uno strumento dinamico che 

si può aggiornare a mano a mano che gli studi di valutazione dei rischi per l’ambiente 

saranno disponibili. In Italia il Regolamento 1143/2014 è applicato attraverso il Decreto 

Legislativo 230 pubblicato il 30 gennaio 2018 e in vigore dal 14 febbraio 2018, il quale 

 
3 Per gestione delle specie aliene invasive si fa riferimento a tutte quelle manovre gestionali volte a ridurre 

gli impatti delle specie alloctone già diffuse, per le quali non è più possibile prevedere la totale eradicazione 

Tabella 1: elenco delle piccole popolazioni presenti in Veneto con relativo habitat e numero e tipo di 

osservazioni (Mori et al. 2016) 
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stabilisce dei severi divieti per quanto riguarda la detenzione e l’introduzione di specie 

alloctone invasive, sia vegetali che animali, le quali non possono essere allevate, 

trasportate, vendute, cedute a titolo gratuito, scambiate, rilasciate. Per la protezione della 

biodiversità l’Unione Europea, dal 1992, ha istituito un programma, il LIFE, attraverso il 

quale vengono erogati finanziamenti per progetti di salvaguardia dell’ambiente e della 

natura che cerchino di perseguire l’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità. Due di 

questi progetti che hanno ottenuto finanziamenti in Italia riguardano lo scoiattolo grigio: 

Life+U-SAVEREDS, Life EC-SQUARE (o Rossoscoiattolo), Life ASAP e 

Life+CSMON. 

 

Life+ U-SAVEREDS 

Questo progetto, “Management of grey squirrel in Umbria: 

conservaton of red squirrel and preventing loss of biodiversity 

in Appennines”, nasce nel 2014 con lo scopo di far fronte alla 

minaccia di estinzione delle popolazioni di scoiattolo rosso a 

causa dello scoiattolo grigio in Umbria e in Appennino, 

attraverso la conservazione dello scoiattolo autoctono e della 

biodiversità e attraverso il ripristino di alcune popolazioni 

urbane e interventi gestionali presso alcune aree verdi e parchi di Perugia al fine di 

renderli maggiormente “ospitali” per lo scoiattolo rosso. Il progetto si pone inoltre come 

obiettivi la creazione di un protocollo (Early Warning System and Rapid Response) per 

intercettare, tramite il monitoraggio di alcune aree sensibili, l’espansione oltre il confine 

regionale dello scoiattolo grigio e la sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza 

e la necessità di tutelare lo Scoiattolo rosso e con esso la biodiversità forestale del centro 

Italia. 

 

Life+EC-SQUARE Rossoscoiattolo 

Iniziato nel 2010, è stato il primo progetto in Italia volto 

all’eradicazione dello scoiattolo grigio. Questo progetto, 

oggi concluso, aveva come obiettivi la conservazione della 

biodiversità degli ecosistemi forestali e la tutela dello 

scoiattolo rosso attraverso la rimozione e il controllo 
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dell’espansione dello scoiattolo grigio americano e la reintroduzione del rosso nelle zone 

in cui si è estinto. Il progetto riguardava tre regioni del Nord Italia: Piemonte, Liguria e 

Lombardia, su un’area che si estende per circa 54687 km2. Come il progetto attuato in 

Umbria, anche questo si poneva come obiettivo la comunicazione ad una maggiore 

consapevolezza nella cittadinanza dei problemi connessi alla conservazione della 

biodiversità.  

 

Life ASAP 

Il progetto Life ASAP (Alien Species Awareness Program) è un 

progetto che ha come obiettivo ridurre il tasso di introduzione delle 

specie aliene invasive, compreso lo scoiattolo grigio, sul territorio 

italiano e mitigarne gli impatti. In particolare, mira ad aumentare la 

consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini sul problema 

delle specie aliene invasive e a promuovere la corretta ed efficace gestione di queste da 

parte degli enti pubblici preposti anche attraverso progetti di Citizen Science. Nato per 

essere attuato nella regione Lazio, oggi raccoglie segnalazioni da tutto il territorio 

nazionale. 

 

Life+ CSMON Life 

Questo progetto (Citizen Science MONitoring) ha 

l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella gestione e 

nello studio della conservazione della biodiversità attraverso 

una raccolta dati di osservazioni di specie alloctone invasive, come Life ASAP. Nato 

come progetto di studio nel Lazio e in Puglia, oggi raccoglie dati di avvistamenti di specie 

alloctone invasive su tutto il territorio nazionale. 

 

 

2.3. Tecniche di monitoraggio dello scoiattolo grigio 

Per il monitoraggio dello scoiattolo grigio l’unico metodo diretto praticabile e ottimo per 

la raccolta dati è quello della cattura, marcatura e ricattura, ma è molto dispendioso in 

termini di tempo e di personale. Vengono quindi applicate tecniche indirette di 
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monitoraggio che per lo scoiattolo grigio sono cinque (Bertolino e Cordero di 

Montezemolo, 2007; Gurnell et al.2009): 

• Rilievi visivi, per i quali è necessaria una buona esperienza e capacità di 

distinzione tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio. Perché sia un metodo efficace, 

deve essere accertata la presenza dello scoiattolo in dense popolazioni, in modo 

tale che sia più probabile avvistare la specie in questione (rosso o grigio). Si può 

applicare tramite due metodi, quello basilare o attraverso il distance sampling. Il 

primo metodo fornisce un indice relativo ma non accurato dell’abbondanza di 

individui, sufficiente per comparare dati e diverse aree. Si applica su transetti (da 

6 a 12) lunghi dai 500 ai 1000 m lungo i quali si effettuano delle osservazioni ad 

intervalli, nei quali si registrano gli individui osservati, indicando il numero di 

individui, la specie e l’orario di osservazione. Il secondo metodo si effettua 

sempre attraverso transetti nei quali si registra anche la distanza che separa 

l’osservatore dall’individuo avvistato e l’angolo di osservazione compreso tra la 

linea del transetto e la linea di osservazione; con questi dati è possibile calcolare 

la densità di popolazione per unità di superficie (Gurnell et al. 2009). 

• Rilievi con hair tubes, indispensabili per stabilire con precisione se nell’area si 

trovano scoiattoli grigi, rossi o entrambe le specie, ma non dà alcuna informazione 

precisa sulla densità della popolazione. Gli hair tubes servono a raccogliere 

campioni di pelo che andranno poi esaminati in laboratorio per l’identificazione 

della specie che ha visitato il tubo.  

• Conta dei nidi, utile per avere la certezza della presenza dello scoiattolo in 

un’area e per stimare il numero di scoiattoli dalla densità dei nidi. Il problema è 

che i nidi di scoiattolo grigio non differiscono molto da quelli dello scoiattolo 

comune e per di più possono essere confusi con i “dens”, piattaforme temporanee 

estive simili a nidi, le quali però non vanno contate; inoltre non è possibile 

raccogliere campioni di pelo dai nidi, in quanto questi sono nella maggior parte 

dei casi irraggiungibili. Anche questo rilievo viene eseguito su transetti.  

• Resti di pasti, che consiste nella conta dei coni mangiati dagli scoiattoli lungo 

transetti definiti. Può essere effettuato solo in formazioni forestali composte da 

conifere e non è possibile distinguere se i coni siano stati mangiati da scoiattolo 

rosso o grigio. Tuttavia, questo metodo è un buon indicatore di densità: 
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relazionando il numero di coni mangiati con il numero medio di pinoli per cono, 

conoscendo l’energia in kJ di ogni seme, è possibile stimare l’energia in kJ per 

ogni cono e quindi stimare la densità di popolazione (tenendo conto che un adulto 

di S. carolinensis consuma in media 500-800 kJ di energia al giorno, mentre un 

adulto di S. vulgaris ne consuma circa 400-700 kJ). Questo metodo viene 

solitamente applicato come buon indicatore di densità una volta accertata la 

presenza di una sola specie nell’area (ad esempio dopo un monitoraggio tramite 

hair tubes). 

• Foraggiamento con mais: questo non è un metodo utilizzato per distinguere le 

due specie, in quanto queste hanno lo stesso modo di mangiare i grani di mais: 

entrambe estraggono il germe e scartano il resto. Questo metodo consente solo di 

distinguere la presenza dello scoiattolo rispetto ad altri mammiferi e uccelli. È 

consigliabile applicarlo in vaste aree per verificare se nell’area sono presenti 

scoiattoli prima di altri metodi di monitoraggio più specifici per la distinzione tra 

le due specie, come ad esempio tramite rilievi visivi o hair tubes. 

La scelta del metodo di monitoraggio da applicare dipende dal tipo di territorio in cui 

si opera, dalla capacità del bosco (Schema 1), dallo status di conoscenze sulla presenza 

delle due specie nell’area in oggetto e dalla necessità di conoscere la densità di 

popolazione (Tabella 2). Nel caso si operi in un’area in cui possono essere presenti 

entrambe le specie si applica un metodo che le possa contraddistinguere, ad esempio con 

rilievi visivi o hair tubes; per la stima della densità, una volta accertata la presenza di una 

delle due specie, è consigliabile analizzare i resti dei pasti o procedere con rilievi visivi 

tramite distance sampling.  
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Schema 1: schema utilizzabile per la decisione della tecnica di monitoraggio da utilizzare. Strettamente 

collegata alla Tabella 2 (Pratical techniques for surveying and monitoring squirrels, John Gurnell et al. 

2009).  

 

 

 

Tabella 2: Metodi di monitoraggio (Pratical techniques for surveying and monitoring squirrels, John 

Gurnell et al. 2009) 

 

 

metodo 

Può rilevare 

la presenza 

dello 

scoiattolo? 

Può 

distinguere il 

rosso dal 

grigio? 

Quanto è 

adatto per la 

stima della 

densità? 

 

In che tipo di 

bosco? 

Rilievi visivi Sì Sì Mediamente Tutti 

Hair tubes Sì Sì Poco Tutti 

Conta dei nidi Non sempre No Poco Tutti 

Resti di pasti Sì No Mediamente Conifere 

Esche di mais Sì No No Tutti 
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2.4. Struttura microscopica del pelo 

Il metodo più sicuro per l’accertamento dello scoiattolo grigio è l’analisi del pelo in 

quanto la struttura del pelo è specie-specifica. Per determinare la specie attraverso 

l’analisi del pelo è necessario analizzarne la cuticola, la medulla e la sezione 

trasversale. 

 

2.4.1. Tipologie di pelo 

Nei mammiferi sono presenti 

diversi tipi di pelo: vibrisse, 

setole, crini, aculei, peli primari 

(GH “overhair”) e sottopelo (UH 

“underhair”) (B.J Teerink, 

1991). I peli primari GH, che si 

dividono principalmente in GH1 

e GH2, sono indispensabili per l’identificazione della specie. Sono composti da 

due parti: la prima parte è quella più distale al bulbo ed è definita scudo (shield) 

che è la parte più caratterizzante e con diametro maggiore; la seconda parte, più 

prossimale, è chiamata fusto (shaft) (Figura 3). Il sottopelo UH invece è ondulato, 

molto sottile e meno rigido, con spessore poco variabile lungo tutta la lunghezza 

del pelo. Proprio per queste sue caratteristiche anonime gli UH non sono specie-

specifici. 

 

2.4.2. Cuticola  

La cuticola è lo strato più esterno che compone il pelo ed è formato da scaglie di 

cheratina trasparenti di diversa forma (Figura 4), con il margine libero posto in 

posizione distale, cioè diretto verso l’apice del pelo. Forma, disposizione e 

dimensione delle scaglie variano a seconda della posizione lungo il pelo ed è 

possibile caratterizzarle a seconda della loro posizione, schema (pattern), struttura 

Figura 3: tipologie di pelo  
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del margine e distanza fra i 

margini. Per quanto riguarda la 

posizione delle scaglie, queste 

possono essere trasversali alla 

direzione del pelo, longitudinali 

o intermedie. I patterns sono 

vari: si hanno i motivi a petalo 

che comprendono a petalo 

ampio (8), a petalo allungato 

(9), a petalo di diamante stretto 

(10), a petalo di diamante ampio 

(11). Si hanno inoltre i motivi a 

mosaico (12), ad onda regolare 

(13) e irregolare (14), striato (15) 

e di transizione (16). Riguardo i margini delle scaglie, questi possono essere lisci 

(17), increspati (18) o a balza (19). Infine, la distanza tra margini può essere 

distante (20), vicina (21) o stretta (22) (B.J Teerink, 1991). 

 

2.4.3. Medulla 

La medulla è la parte più interna che 

compone il pelo ed è formata da cellule 

morte. Può avere struttura monostratificata 

unicellulare, cioè composta da cellule 

disposte in un’unica fila, la quale può essere 

regolare (23) o irregolare (24), oppure 

pluristratificata (25), cioè con più strati di 

cellule. Le strutture della medulla sono 

molteplici: a scala (27), intermedia (28), a 

reticolo stretto (29), a reticolo stretto 

invertito (30), a cellule isolate (31), a 

mezzaluna crescente (32), a struttura piena 

Figura 4: e forme della cuticola; B.J Teerink, 1991 

Figura 5: struttura della medulla. B.J 

Teerink, 1991 
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(33), interrotta (34). I margini della medulla possono essere lisci (35), a frange 

(36) oppure a smerlo (37) (Figura 5).   

 

2.4.4. Sezione trasversale 

Le sezioni trasversali variano da una 

semplice forma circolare a forme più 

complesse (Figura 6). Scanalature e creste 

presenti nei peli in molte specie sono utili 

in caso di vita in habitat ventosi per creare 

isolamento termico, oppure per facilitare il 

movimento in acqua (Lombardi e Ragni, 

2011). La parte del pelo caratterizzante la 

sezione trasversale è quella dove lo scudo è 

più ampio. Alcune tra le varie forme che la 

sezione trasversale può assumere sono: 

circolare (38), ovale (39), oblunga (40), 

biconvessa (41), concavo-convessa (42), biconcava (43), triconcava (44 e 45), 

quadriconcava (46), reniforme (47) e a forma di H (50) (B.J Teerink, 2009).  

 

2.4.5. Pelo di scoiattolo e ratto nero 

Secondo B.J Teerink (1991), le medulle dei peli degli scoiattoli e dei ratti sono 

difficilmente distinguibili, specialmente nella parte prossimale dello scudo, 

poiché entrambe le medulle sono formate da cellule isolate molto simili nella 

forma e nelle dimensioni. Solo nella parte più spessa e distale dello scudo la 

differenza è più chiara: i peli degli scoiattoli infatti hanno cellule scure medullari 

a forma di mezzaluna4. 

Secondo quanto riportato nella chiave dicotomica di B.J Teerink, il pelo 

degli Sciuridi viene definito in questo modo: 

Figura 6: sezioni trasversali, B.J Teerink, 

1991 



 
 

Figura 7: foto della cuticola dalla base (1) all'apice (8) si scoiattolo grigio realizzate al microscopio ottico 

la medulla nella parte centrale dello scudo dei GH1 mostra cellule scure a 

mezzaluna più o meno accentuate, spesso contigue e a volte sovrapposte, con gli 

spazi intercellulari trasparenti simili nella forma. Spazi tra le celle a volte molto 

stretti a formare un sottile reticolo. La cuticola (Figura 7) della parte prossimale 

del pelo ha squame a forma di petalo; in alcune parti del fusto può essere presente 

uno schema a petalo di diamante (Figura 7-2), ma solo su brevi tratti. Nella parte 

distale del fusto e nella parte più prossimale dello scudo squame più allungate e 

ondulate (Figura 7-4 e Figura 7-5), lunghe talvolta più di 80 µ, alcune tra le 

squame presentano forma a V allungata. Nella parte più spessa dello scudo le 

sezioni trasversali (larghe 60-80 µ) sono ovali, concavo-convesse o con leggere 

concavità, mai triconcave o quadriconcave nello scudo più distale4.  

Per quanto riguarda il genere Sciurus: 

la cuticola dei GH1, a volte anche dei GH2, di S. vulgaris e S. carolinensis nella 

parte distale del pelo presenta squame con margini ondulati, molto simili a quelli 

dei Leporidi. Nei GH1 questo motivo delle squame si estende fino allo scudo 

prossimale4. 

 

 
4 Si tratta della traduzione del testo della chiave dicotomica di B.J Teerink, 1991 

1 2 

3 4 



 
 

 

Per quanto riguarda la differenza tra le due specie, S. vulgaris e S. carolinensis, 

Teerink individua la differenza nella sezione trasversale: quella dello scoiattolo 

comune è a fagiolo (Figura 8), quella del grigio è circolare4 (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 

7 8 

Figura 8: sezioni trasversali di scoiattolo 

rosso 
Figura 9: sezioni trasversali di scoiattolo 

grigio 
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Il pelo dei Muridi (Rattus rattus Linnaeus, 1758) viene così definito: 

nella maggior parte dei Muridi la cuticola di GH1 e GH2 è formata da squame a 

forma di petalo di diamante con una certa variabilità di forma nel ratto nero. In 

questa specie le sezioni trasversali di GH1, nella parte più spessa dello scudo, 

hanno una forma concavo convessa, con concavità piuttosto profonda; nei GH2 

questo carattere è meno pronunciato. La cuticola dei GH1 e GH2 nel fusto ha un 

irregolare disegno a petali di diamante (Figura 10) o a mosaico (Figura 11), 

piuttosto caratteristico4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: motivo a mosaico sul fusto 

Figura 10: motivo a petalo di diamante sul fusto 
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3. OBIETTIVI 

Gli obiettivi di questo studio, come già descritti nel riassunto, sono due. Il primo 

obiettivo riguarda l’accertamento della presenza dello scoiattolo grigio a Porto Viro, 

all’interno del Parco Regionale del Delta del Po (RO), attraverso l’analisi del pelo, 

che è il metodo più indicato per l’identificazione della specie, dopo l’analisi genetica, 

più costosa e complicata. Questo perché fino a questo momento la presenza dello 

Sciurus carolinensis a Porto Viro (e nel Veneto in generale) è stata registrata solo 

attraverso osservazioni visive continuative (Mori et al. 2016), dunque non è mai stata 

applicata l’analisi del pelo. Il secondo scopo di questo lavoro riguarda 

l’individuazione del procedimento corretto per analizzare i campioni di pelo per 

riuscire a distinguere nel modo più preciso possibile lo scoiattolo grigio dallo 

scoiattolo rosso tramite l’analisi della sezione trasversale.  

 

 

4. MATERIALI E METODI 

 

4.1.  Materiali  

Sono stati utilizzati vari materiali per questo studio, sia per la raccolta dei campioni 

in campo all’interno della pineta a Porto Viro (RO), sia per l’analisi del pelo. I 

materiali principalmente utilizzati sono: 

• Hair tubes 

• Stereoscopio  

• Microscopio ottico 

• Microscopio elettronico a scansione 

• Microtomo 

 

4.1.1. Hair-tubes  

Per la raccolta dei campioni di pelo sono stati usati gli hair-tubes, tubi in PVC di 

dimensioni variabili a seconda delle specie che si vogliono rilevare (ad esempio, 
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per il moscardino e per gli Apodemus vengono utilizzati tubi di diametro variabile 

dai 2,5 ai 4 cm, per gli scoiattoli rossi dai 6 cm ai 7 cm), dotati di nastro biadesivo 

all’interno delle estremità rispettivamente nelle due entrate del tubo, in alto; in 

questo modo l’animale, entrando all’interno del tubo, a contatto con il nastro, 

rilascia del pelo, il quale viene poi estratto e analizzato in laboratorio per 

l’identificazione della specie. Per lo scoiattolo grigio vengono utilizzati tubi di 

lunghezza compresa tra i 25- 30 cm e di diametro di 70-80 mm (Genovesi e 

Bertolino, 2001). Nel caso dello studio sullo scoiattolo grigio a Porto Viro si sono 

usati dei tubi in PVC colorati di verde per attirare meno l’attenzione dei passanti, 

di lunghezza variabile, dai 25 ai 30 cm e diametro di 7,5 cm. Per posizionare il 

nastro biadesivo alle estremità è stato usato del velcro: la parte del velcro ad asola, 

biadesiva, è stata incollata al tubo e la parte ad uncino è stata usata come supporto 

al nastro biadesivo; in questo modo, quando si toglieva il nastro biadesivo era 

sufficiente staccare il velcro ad uncino e facilitare così l’estrazione del nastro. Gli 

hair tubes sono stati posizionati nella pineta delle Dune Fossili di Porto Viro, 

contrassegnando ogni tubo con un numero distintivo, scritto con un pennarello 

nero indelebile.  

4.1.2 Stereoscopio  

Lo stereoscopio è uno strumento ottico dotato di due oculari e due obiettivi, 

ottenendo così una rappresentazione tridimensionale. Questo strumento utilizza 

normalmente una luce riflessa e il suo ingrandimento, dalle 8 alle 50 volte, è 

inferiore rispetto a quello di un microscopio ottico. Viene usato per osservare 

oggetti di medio piccole dimensioni e per la preparazione accurata dei campioni 

prima di sottoporli al microscopio ottico. Nelle analisi del pelo lo stereoscopio è 

stato utilizzato per facilitare alcune operazioni delicate sui peli, come ad esempio 

il posizionamento dei campioni sui vetrini (sia per il microscopio ottico che per 

quello elettronico) e la loro rimozione dalla colla vinilica asciutta (si guardi la 

parte relativa ai metodi-confronto delle cuticole al microscopio ottico). 
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4.1.3 Microscopio ottico        

Il microscopio ottico ingrandisce l’immagine di un campione, attraversandolo con 

una luce (luce trasmessa) nell’intervallo spettrale del visibile. È provvisto di un 

sistema binoculare e di vari obiettivi con diverso potere di ingrandimento; è 

presente inoltre un sistema di sostegno, il tavolino portaoggetti, sul quale viene 

sistemato il vetrino portaoggetti contenente il campione da osservare, coperto a 

sua volta da un vetrino coprioggetto. Il tavolino portaoggetti è dotato di un foro 

che consente il passaggio della luce attraverso i vetrini. Sul supporto del 

microscopio sono presenti una vite macrometrica e una vite micrometrica che 

permette di compiere avvicinamenti e allontanamenti molto fini per la messa a 

fuoco. Nelle analisi di questo studio il microscopio ottico è stato utilizzato per 

osservare la cuticola de i campioni di pelo, i quali sono stati osservati ad 

ingrandimento x400. 

4.1.4 Microscopio elettronico a scansione (SEM) 

Il microscopio elettronico non usa la luce come sorgente di radiazioni, ma emette 

un flusso di elettroni, i quali sono catturati da un rilevatore e trasformati in impulsi 

elettrici che vengono inviati in tempo reale ad un monitor dove viene eseguita una 

scansione: si ottengono così delle immagini in bianco e nero, le quali, a differenza 

del microscopio ottico, danno un’idea della tridimensionalità del campione in 

analisi. Il microscopio elettronico opera sottovuoto. 

4.1.5 Microtomo 

Il microtomo è uno strumento utilizzato per la preparazione di sezioni istologiche 

di campioni di tessuto animale o vegetale. È in grado di realizzare sezioni molto 

fini, anche meno di 10µm di spessore, in modo tale da poterle osservare al 

microscopio ottico. In istologia i campioni vengono inclusi in paraffina o resina 

sintetica, mentre in botanica i campioni vegetali vengono inclusi tra due elementi 

di sughero o midollo di sambuco. Nelle analisi in questione il microtomo è stato 

utilizzato per ottenere delle sezioni trasversali precise dei peli campionati. 
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Altri materiali utilizzati per le analisi: 

• Colla vinilica 

• Vetrini portaoggetto e coprioggetto 

• Pinzette 

• Acetone 

• Pennello 

• Listelle in Polyporus 

 

4.2 Metodi  

4.2.1 Monitoraggio tramite hair-tubes 

Il monitoraggio tramite hair-tubes è un metodo che consiste nell’attirare gli 

animali all’interno dei tubi in PVC contenenti un’esca, agli ingressi dei quali sono 

presenti dei nastri di biadesivo. Gli hair-tubes, in totale 18, sono stati posizionati 

all’interno dell’area del Parco Archeologico delle Dune fossili di Donada, a Porto 

Viro (RO), e nel bosco circostante, in un’area compresa all’interno del Parco 

Regionale del Delta del Po. L’area in questione (Figura 12) è caratterizzata da 

una copertura arborea di origine antropica a pino domestico (Pinus pinea) e 

qualche individuo di pino marittimo (Pinus pinaster) mescolati a leccio (Quercus 

ilex). Il bosco si intervalla a zone aperte a prato arido. 

 

 

Figura 12: area di studio nel Parco Archeologico delle Dune Fossili 
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 Tutti i tubi sono stati numerati, rilevati con GPS (Tabella 3) e posizionati 

all’interno dell’area ad una distanza l’uno dall’altro di un minimo di 35 m ad un 

massimo di 140 m. Nelle aree in cui la densità del bosco è elevata sono stati 

posizionati i tubi a distanza minore, dove la copertura si fa più rada sono stati 

posizionati a distanza maggiore (Figura 13). All’interno degli hair-tubes è stata 

messa un’esca di noci e semi di girasole per attirare gli scoiattoli all’interno 

(Figura 14). I tubi sono stati collocati in posizione rialzata da terra ad altezza 

uomo in modo tale che fossero facilmente raggiungibili e sono stati fissati ai 

tronchi o ai rami degli alberi (cercando di ottenere una posizione orizzontale) con 

del filo di ferro, come illustrato in Figura 15. L’altezza a cui gli hair tubes sono 

stati posizionati ha fatto sì che, oltre ad essere raggiungibili dall’uomo, non 

potessero essere mangiati da altri micromammiferi terricoli che avrebbero potuto 

lasciare pelo. Inoltre, i tubi sono stati posizionati il più vicino possibile ai sentieri 

più frequentati dall’uomo, dove gli scoiattoli riescono a procurarsi più cibo, 

essendo molto confidenti (da https://lifeasap.eu). 

 

nome 
coordinate 

latitudine longitudine 

D1 45° 2'37.30"N 12°13'24.20"E 

D2 45° 2'37.89"N 12°13'25.47"E 

D3 45° 2'40.20"N 12°13'23.90"E 

D4 45° 2'37.30"N 12°13'21.00"E 

T1-1 45° 2'35.90"N 12°13'27.50"E 

T2-1 45° 2'33.70"N 12°13'28.60"E 

T2-2 45° 2'34.40"N 12°13'31.10"E 

T3-1 45° 2'34.40"N 12°13'34.00"E 

T3-2 45° 2'30.80"N 12°13'32.20"E 

T3-3 45° 2'29.00"N 12°13'31.80"E 

T3-4 45° 2'29.40"N 12°13'34.00"E 

T4-1 45° 2'33.40"N 12°13'31.40"E 

T4-2 45° 2'32.30"N 12°13'38.30"E 

T4-3 45° 2'33.70"N 12°13'36.10"E 

T4-4 45° 2'33.70"N 12°13'40.10"E 

T5-1 45° 2'37.70"N 12°13'43.30"E 

T5-2 45° 2'40.07"N   12°13'44.14"E 

T5-3 45° 2'44.50"N 12°13'41.20"E 

Tabella 3: nome e coordinate di ciascun hair-tube 

posizionato 

https://lifeasap.eu/
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Figura 13: posizione dei tubi all'interno dell'area di studio 

Figura 14 

Figura 15: tubi rialzati, a sinistra su tronco di pino domestico, a destra su ramo di leccio 

Figura 13 
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Gli hair-tubes sono stati posizionati il 19/01/2019. Per le prime due settimane 

sono stati solo pasturati, quindi all’interno non è stato inserito il nastro biadesivo, 

con lo scopo di abituare gli animali alla presenza di questi oggetti e alla loro 

disponibilità come fonte di cibo. I tubi sono stati posizionati in 3 zone distinte: il 

Parco Archeologico delle Dune Fossili (D1, D2, D3, D4) dove si concentrano 

maggiormente le attività antropiche ricreative e istruttive, e pertanto dove c’è più 

disponibilità di cibo; la pineta (T1-1, T2-2, T2-2, T3-1, T3-2, T3-3, T3-4, T4-1, 

T4-2, T4-3, T4-4); i prati aridi, i più distanti dalle attività umane e dove c’è minor 

copertura boschiva (T5-1, T5-2, T5-3). Gli hair-tubes sono stati controllati una 

volta alla settimana per due settimane senza posizionare il nastro biadesivo, 

rispettivamente il 24/01/2019 e il 29/01/2019, per monitorare le visite degli 

animali all’interno dei tubi; si è visto come nel giro di una settimana il numero 

delle visite sia aumentata (Tabella 4).  

 

Tabella 4 

nome specie posizione 
Data 

posizionamento 
I controllo 

24/01/2019 
II controllo 
29/01/2019 

 

 
D1 - recinzione 19/01/2019 mangiato mangiato 

Parco  
D2 P. domestico tronco 19/01/2019 non mangiato mangiato 

D3 P. domestico tronco 19/01/2019 mangiato mangiato 

D4 Leccio ramo 19/01/2019 mangiato mangiato 

T1-1 P. domestico ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 

Pineta 

T2-1 P. domestico ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 

T2-2 Leccio ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 

T3-1 P. domestico tronco 19/01/2019 mangiato mangiato 

T3-2 Leccio ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 

T3-3 P. domestico tronco 19/01/2019 non mangiato mangiato 

T3-4 Leccio ramo 19/01/2019 non mangiato mangiato 

T4-1 P. domestico tronco 19/01/2019 non mangiato non mangiato 

T4-2 P. domestico tronco 19/01/2019 mangiato mangiato 

T4-3 P. domestico tronco 19/01/2019 non mangiato mangiato 

T4-4 P. domestico tronco 19/01/2019 mangiato mangiato 

T5-1 Leccio ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 
Prati 
aridi 

T5-2 P. domestico ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 

T5-3 P. domestico ramo 19/01/2019 non mangiato non mangiato 
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Il giorno dell’ultimo controllo (29/01/2019) è stato inserito 

il nastro biadesivo alle estremità di ogni tubo per cominciare 

a raccogliere i campioni di pelo. Il campionamento avveniva 

una volta alla settimana, come indicato da Genovesi e 

Bertolino (2001). Al momento del controllo venivano 

rimossi i nastri biadesivi dal velcro e sistemati su un foglio 

di campionamento, avendo cura di trascrivere la data del 

campionamento e il numero del tubo per ogni nastro (Figura 

16).  Fatta questa operazione, i tubi venivano pasturati 

nuovamente il nastro veniva sostituito, anche se privo di peli, 

poichè poteva aver perso adesività. Ogni foglio di carta 

corrispondeva ad un campionamento e quindi ogni foglio 

conteneva i nastri di 18 tubi (2 per ogni tubo, 36 in totale). 

Sono stati effettuati 5 campionamenti, dal 

12/02/2019 al 13/03/2019, una volta alla settimana, per un totale di 180 nastri. 

 

4.2.2 Confronto macroscopico dei campioni 

Prima di procedere con qualsiasi analisi microscopica del pelo si è fatta una ricerca 

dei micromammiferi e dei Roditori arboricoli che avrebbero potuto, per biologia 

e per dimensione, lasciare campioni di pelo all’interno dei tubi. Infatti, altri 

micromammiferi di dimensioni minori presenti nell’area, come il moscardino, 

nonostante possano avere la capacità di arrampicarsi fino ai tubi, potrebbero non 

riuscire a strusciare il dorso sul nastro a causa delle loro minute dimensioni. I 

componenti della fauna che avrebbero potuto rilasciare pelo sono: scoiattolo 

rosso, scoiattolo grigio e ratto nero. Per il confronto macroscopico del pelo sono 

stati prelevati dei campioni di pelo da individui tassidermizzati di scoiattolo grigio 

(Coll. Museo Storia Naturale di Venezia), scoiattolo rosso (un esemplare rossiccio 

e un esemplare bruno scuro) e ratto nero (Coll. Teriologica DAFNAE), dei quali 

dunque era certa l’appartenenza alla specie in questione (individui “accertati”). 

Da questi individui sono stati strappati con cura dei peli, in modo che non 

Figura 16: campione di pelo del 

tubo D2 
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venissero spezzati, con una striscia di nastro adesivo. I nastri con il pelo sono stati 

attaccati ad un foglio quadrettato e sono stati fotografati per un successivo 

confronto (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Confronto delle cuticole al microscopio ottico 

Campioni di pelo di esemplari di scoiattolo rosso, scoiattolo grigio, ratto nero e 

peli raccolti a Porto Viro sono stati montati su vetrino microscopico. I campioni 

prelevati con una pinzetta dalle pelli conservate sono stati dapprima lavati con 

alcool e acqua per togliere le impurità. Per quanto riguarda i campioni di Porto 

Viro sono stati ritagliati i due nastri biadesivi del tubo T5-1 dal foglio di 

campionamento del 13/03/2019 e sono stati immersi in acetone, per staccare i 

singoli peli dal nastro e ripulirli residui di colla. Lo stampo della cuticola è stato 

ottenuto posizionando singoli peli su un sottile strato di colla vinilica spalmata su 

un vetrino coprioggetto di 24x50 mm, dal quale, una volta indurito l’adesivo, sono 

stati tolti utilizzando sottili pinzette; tali preparati sono poi stati infine montati su 

vetrini portaoggetto (Figura 18) e osservati al microscopio ottico a 400 

ingrandimenti (cfr. Figura 10 e Figura 11: stampi della cuticola osservati al 

microscopio ottico). I peli tolti dalla colla asciutta sono attualmente conservati in 

etanolo al 70%. Lo studio della cuticola è stato fatto sia sull’impronta, al 

microscopio ottico, sia al microscopio elettronico a scansione (SEM). 

Figura 17: campioni di pelo di scoiattolo rosso, in versione 

rossa (sotto) e in versione bruna (sopra). 
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4.2.4 Osservazioni al microscopio elettronico a scansione 

Analogamente alla procedura 

adottata per l’osservazione al 

microscopio ottico, nell’analisi al 

SEM sono stati utilizzati alcuni peli, 

puliti da impurità e colla, di 

individui di scoiattolo grigio, 

scoiattolo rosso e ratto nero e 

singolo campioni raccolti a Porto 

Viro. I campioni sono stati tagliati in 

tre parti con un bisturi sotto allo 

stereoscopio e incollati, con le sezioni trasversali dirette nello stesso senso, su uno 

speciale nastro adesivo conduttivo di rame a sua volta posizionato sul 

portacampioni del microscopio elettronico. La cuticola è stata osservata a 1200 

ingrandimenti, mentre la sezione trasversale a 800 ingrandimenti, inclinando il 

piano di osservazione, in modo tale che la sezione potesse essere visibile, anche 

se non perfettamente perpendicolare al piano orizzontale, a causa dei limiti 

imposti dal congegno di tilt dello strumento (Figura 19).  

 

Figura 19: sezione trasversale di Scoiattolo rosso 

nella parte distale dello scudo. 

Figura 18: a partire da sinistra: peli di scoiattolo rosso 

in versione bruna e due campioni di Porto Viro del 

tubo T5-1 in data 13/03/2019 
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4.2.5 Osservazione delle sezioni trasversali 

Per ottenere le sezioni trasversali, i singoli peli (1 o 2 per hair tubes) sono stati 

inclusi in colla vinilica utilizzando listelli di Polyporus come supporto (Figura 

20); di ogni campione sono state tagliate tre sezioni corrispondenti al centro del 

fusto, area in cui in S. vulgaris è presente la doccia longitudinale.  Per 

l’osservazione è stato sufficiente un ingrandimento di 50 x ottenuto con uno 

stereoscopio (Figura 21, Figura 22, Figura 23). Queste sezioni sono poi state 

confrontate con un campione di prova tagliato al microtomo (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

Figura 21: sezione trasversale di S. 

carolinensis allo stereoscopio 50x 

Figura 22: sezione trasversale di S. carolinensis 

allo stereoscopio 50x 
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Figura 23: sezione trasversale di S. 

carolinensis allo stereoscopio 50x 

Figura 24: sezioni trasversali di S. carolinensis tagliate al microtomo e osservate al microscopio ottico 

(400x). Si è fatta una prova con il microtomo con un campione incluso del tubo D2 raccolto il 12/02/2019. 

Dal campione sono stati tagliati con un bisturi due pezzettini di midollo (all’incirca nei dintorni dello scudo 

del pelo) che sono stati immersi in paraffina all’interno di uno stampo in alluminio. In seguito il blocchetto 

di paraffina contenente il campione è stato tagliato al microtomo in sottili sezioni. 
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5 RISULTATI E DISCUSSIONE 

Hair-tubes 

È stato scelto il metodo di monitoraggio con gli hair-tubes per i seguenti motivi: 

innanzitutto, facendo riferimento allo Schema 1, la potenziale capacità del bosco è stata 

valutata come media, essendo composta da individui sia del genere Pinus sia del genere 

Quercus, quindi in grado di ospitare, secondo Gurnell et al. (2009), un numero abbastanza 

elevato di scoiattoli per ettaro; inoltre, perchè nell’area in questione erano presenti molti 

segni di presenza di scoiattoli, condizione adatta, sempre secondo Gurnell et al. (2009), 

ad essere monitorata con questo metodo.  

  Il monitoraggio con gli hair-tubes si è rivelato il metodo migliore, da un punto 

di vista sia economico che di efficienza. Dai campionamenti (Tabella 5) si è notato come 

alcuni tubi siano stati visitati molto spesso (ad esempio D2, D4, T4-4), altri siano stati 

poco frequentati (ad es. T1-1, T4-2); in altri ancora si nota come non sia mai stato rilevato 

pelo nonostante l’esca fosse stata mangiata (T2-1 e T3-2) e alcuni non sono mai stati 

visitati e l’esca non è mai stata mangiata (quelli contrassegnati con NM, “non mangiato”). 

I tubi in cui non è stato rilevato pelo ma ne è stata mangiata l’esca, è possibile che siano 

stati visitati da specie di roditori di dimensioni più piccole dello scoiattolo grigio che 

riescono a entrare e uscire dai tubi senza sfregare il dorso sul nastro. Riguardo i tubi mai 

visitati, gli NM, si nota come questi siano stati quelli posizionati nei prati aridi con poca 

copertura e, soprattutto, più lontani dalle attività antropiche. Si può quindi dimostrare che, 

nella maggior parte dei casi, lo scoiattolo grigio frequenta le zone con maggior copertura 

e soprattutto più frequentate dall’uomo, come ad esempio i tubi D1, D2, D3 e D4, dove 

avvengono la maggior parte delle attività didattiche, mentre al contrario la zona dei prati 

aridi (T5-1, T5-2, T5-3) è poco visitata dalle escursioni turistiche e quindi anche dallo 

scoiattolo, essendo anche la zona più lontana dalle entrate della pineta e la più scoperta 

dalla copertura arborea.  
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Tabella 5 

tubo 
rilievi 

12/02/2019 20/02/2019 25/02/2019 04/03/2019 13/03/2019 

D1 pelo pelo no pelo pelo pelo 

D2 pelo pelo pelo pelo pelo 

D3 no pelo pelo no pelo pelo pelo 

D4 pelo pelo pelo no pelo pelo 

T1-1 pelo no pelo no pelo no pelo no pelo 

T2-1 no pelo no pelo no pelo no pelo no pelo 

T2-2 no pelo pelo pelo pelo no pelo 

T3-1 pelo pelo pelo no pelo pelo 

T3-2 no pelo no pelo no pelo no pelo no pelo 

T3-3 no pelo pelo pelo pelo pelo 

T3-4 no pelo pelo no pelo no pelo pelo 

T4-1 NM NM NM NM NM 

T4-2 pelo no pelo no pelo no pelo no pelo 

T4-3 pelo pelo pelo no pelo pelo 

T4-4 pelo pelo pelo pelo no pelo 

T5-1 no pelo no pelo no pelo pelo pelo 

T5-2 NM NM NM NM pelo 

T5-3 NM NM NM NM NM 

 

Dalla frequenza delle visite ai tubi si può dire che la presenza di mammiferi arboricoli è 

elevata, soprattutto nelle zone vicine alle attività antropiche. Anche uno dei tubi dei prati 

aridi, il T5-2, verso la fine dei campionamenti è stato visitato e ciò dimostra che lo 

scoiattolo ha facilità di espansione, soprattutto nei punti di presenza di cibo, come 

potrebbe essere per l’appunto un hair-tube. Anche il discreto numero di tubi senza pelo 

con esca asportata è indice di presenza di altri micromammiferi a costumi arboricoli. 

 

Analisi macroscopiche 

Ad una prima osservazione, tutti i campioni prelevati a Porto Viro hanno lo stesso tipo di 

pelo (Figura 25): abbastanza spesso con bande alternate di colore ocra e nero. Questo 

pattern è diverso da quello dei peli di ratto nero (Figura 26), i quali sono leggermente più 

sottili e hanno solo due bande, una di colore nero e l’altra bianca o giallo pallido. I peli 

raccolti a Porto Viro sono differenti anche da quelli di scoiattolo rosso (Figura 27), più 

sottili e con colorazione abbastanza uniforme nel fenotipo “rosso”, con bande più pallide 
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e sfumate nel fenotipo “bruno”. È stata invece riscontrata una somiglianza di tutti i peli 

raccolti con quelli di scoiattolo grigio usati per il confronto (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: campione di Porto Viro Figura 26: campione di ratto nero 

Figura 27: peli di scoiattolo rosso: a sinistra fenotipo “rosso”, a destra “bruno” 

Figura 28: campioni di scoiattolo grigio usati per il 

confronto 
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Analisi al microscopio ottico 

L’osservazione della 

cuticola al microscopio 

ottico è risultato un buon 

metodo unicamente per 

distinguere il genere Sciurus 

dal genere Rattus; scoiattolo 

grigio e scoiattolo rosso 

hanno infatti pattern 

cuticolari simili, e 

differiscono quasi 

unicamente per la differente 

sezione trasversale (B.J 

Teerink, 1991). Rispetto 

all’immagine restituita dal 

microscopio elettronico a 

scansione, il microscopio ottico 

fornisce una visione 

bidimensionale dell’oggetto 

osservato, non molto affidabile 

per individuare la presenza o 

assenza di una concavità 

longitudinale che 

contraddistingue i peli di 

scoiattolo rosso da quelli di 

scoiattolo grigio e per la quale 

è richiesta una visione 

tridimensionale. Questa 

concavità, nell’osservazione 

ottica, è percepibile talvolta 

soltanto da una leggera 

ombreggiatura (Figura 29). Le chiavi proposte da Teerink (1991) per l’analisi del pattern 

Figura 29: ombreggiatura data dalla concavità 

Figura 30: struttura dei peli GH1 e GH2 di Sciurus vulgaris (B.J 

Teerink, 1991) 
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della cuticola hanno permesso di riconoscere tutti i campioni di pelo di Porto Viro come 

appartenenti al genere Sciurus (Figura 30), mentre nessuno presenta le caratteristiche 

tipiche dei peli di Rattus rattus (Figura 31). Nella parte distale del fusto del pelo degli 

scoiattoli sono presenti squame a V allungata, assenti nel ratto nero (cfr. Introduzione-

Pelo di scoiattolo). Inoltre, il pelo di ratto nella parte prossimale, vicino alla base, può 

presentare uno schema a mosaico oltre a quello a petalo di diamante (cfr. Figura 11) e 

nella parte distale dello scudo le scaglie sono molto ravvicinate tra loro, mentre negli 

scoiattoli esse sono chiaramente più distanziate. Come già ipotizzato dalle osservazioni 

macroscopiche è risultato quindi che nessun pelo campionato è appartenente alla specie 

Rattus rattus. Non è ancora chiaro se il Ratto nero è realmente assente nell’area del Parco 

delle Dune Fossili oppure, più probabilmente, non ha mai visitato gli hair tubes. 

Figura 31: a sinistra: pelo GH1 di ratto nero dalla base all’apice. A destra: pelo GH1 di scoiattolo grigio 

dalla base all’apice 
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Analisi al microscopio elettronico a scansione 

A differenza del microscopio ottico, il 

SEM permette di osservare la sezione 

trasversale inclinando il piano di 

osservazione e permette di avere una 

visione tridimensionale. Le analisi hanno 

mostrato le differenze tra le sezioni dei 

peli GH1 di scoiattolo rosso, scoiattolo 

grigio e ratto nero. I peli di scoiattolo 

rosso hanno una forma a fagiolo (Figura 

32), mentre quelli di scoiattolo grigio 

(Figura 33) sono più rotondi. I peli di 

ratto nero sono evidentemente più 

schiacciati rispetto a quelli di scoiattolo 

(Figura 34).  

Figura 32: sezione di un GH1 di scoiattolo rosso 

Figura 33: sezione di un GH1 di scoiattolo grigio 
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È importante specificare che non 

sussiste nessuna differenza tra i peli di 

scoiattoli di diversa età, sesso e stato 

riproduttivo; queste condizioni 

fisiologiche, dunque, non possono essere 

verificate tramite analisi del pelo. Le 

differenze sussistono tra i diversi tipi di 

pelo appartenenti allo stesso individuo 

(GH e UH). 

 

Al microscopio elettronico è stata osservata anche la cuticola: le immagini ottenute 

però sono meno nitide rispetto ai risultati ottenuti con il microscopio ottico ad 

ingrandimento 400 x (Figura 35). 

 

 

Analisi delle sezioni trasversali  

L’analisi delle sezioni trasversali ha permesso di individuare un nuovo modello, piuttosto 

costante in tutti i peli analizzati, riconducibile a quello di S. carolinensis: tutte le sezioni 

osservate infatti avevano una forma più o meno circolare.  

Figura 35: differenza tra la nitidezza della cuticola di scoiattolo rosso visto all'elettronico (sinistra) e 

quella di ratto nero vista all'ottico (destra). Si nota come le scaglie a destra siano più nitide. 

Figura 34: sezione di un GH1 di ratto nero 
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6 CONCLUSIONI 

L’uso degli hair tubes si è dimostrato un metodo di campionamento molto efficace per 

verificare la presenza dello scoiattolo grigio, poiché è l’unico con il quale si possano 

ottenere campioni di pelo in maniera incruenta, con poca spesa e dispendio di energia, 

nonché adattabile e utilizzabile in qualsiasi ambito forestale. Pur con alcuni limiti, infatti, 

lo studio del pelo è risultato un metodo piuttosto sicuro per l’identificazione della specie 

target rispetto ad analisi di tipo genetico, molto più economico. 

Per procedere con precisione all’identificazione della specie è necessario 

verificare, attraverso osservazioni macroscopiche e analisi della cuticola (e/o medulla), 

che i peli campionati appartengano sicuramente al genere Sciurus e non al genere Rattus. 

I peli GH1 di ratto nero, pur presentando anch’essi una doccia, comunque meno marcata 

rispetto a quella dello scoiattolo rosso, hanno infatti un pattern della cuticola molto 

diverso. La sezione dei peli effettuata in maniera corretta consente infine di riconoscere 

esattamente la specie di scoiattolo; a tale scopo si è voluto sperimentare un nuovo 

protocollo, l’inclusione in colla vinilica su supporto di Polyporus, che consente di 

ottenere velocemente e con poca spesa delle sezioni pulite da osservare direttamente con 

lo stereoscopio.  

 Adottando tali metodologie sui campioni di pelo raccolti presso l’area protetta di 

Porto Viro, si è confermata la presenza di Sciurus carolinensis e l’assenza del congenere 

e autoctono Sciurus vulgaris. 
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