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Progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC-SQUARE 

 

Specie invasive: una nuova sfida per l’Europa 
Azioni per la conservazione dello scoiattolo comune: gestione, criticità e impatti sociali 

 
 

Invasive Alien Species: a new challenge for Europe 
Actions for red squirrel conservation: management, critical aspects and social impacts 

 
26 marzo 2015  – ore 9:00 

Sala Pirelli, Palazzo Pirelli,  Regione Lombardia 
Ingresso Via Fabio Filzi, 22 Milano 

 

In collegamento in videoconferenza presso le sedi territoriali regionali di Brescia, Mantova , 
Sondrio e Cremona 

La biodiversità si regge su equilibri complessi e delicati e l’introduzione delle specie aliene 
invasive rappresenta uno tra i principali fattori in grado di modificare l’equilibrio degli ecosistemi 
e tra i più difficili da invertire. 

Per tale motivo sia a livello internazionale che italiano si stanno definendo normative, strategie e 
progetti specifici per prevenire e gestire le introduzioni di specie aliene invasive. 

L’incontro è occasione per un confronto e discussione sul tema, anche alla luce del nuovo 
regolamento adottato dal Consiglio dell’Unione Europea sulla prevenzione e la gestione delle 
introduzioni di specie esotiche. 

Verranno presentati alcuni progetti europei e italiani di gestione di specie faunistiche invasive, e 
in particolare i risultati del progetto LIFE Rossoscoiattolo finanziato dalla Commissione Europea e 
dedicato alla conservazione dello scoiattolo rosso. 
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PROGRAMMA 

Ore 09.00 registrazione partecipanti  e welcome coffee 

Ore 09.30 Saluti delle tre regioni coinvolte nel progetto LIFE - Regione Lombardia, Regione 
Piemonte, Regione Liguria 

Ore 09.40 ‘Strategie di gestione delle specie introdotte’ Moderatore: Piero Genovesi - Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

09.40 Ioana Cazan - Commissione Europea - “Progetti LIFE e specie introdotte”  

10.00 Piero Genovesi - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

“Il nuovo regolamento europeo per la gestione delle specie introdotte”. 

10.20-10.40 Pausa caffè 

10.40 Niall Moore GB - Non-native Species Secretariat: “Invasive Alien Species: the UK approach “  

11.00 Jan Stuyck – Instituut Natuur en- bosonderzoek “The eradication of a urban Pallas's 
squirrel Callosciurus erythraeus population in Belgium” 

11.20 Dario Capizzi – Agenzia Regionale Parchi Regione Lazio – “Le eradicazioni dei ratti dalle 
isole italiane: benefici, costi e sfide per il futuro” 

11.40 Andrea Monaco - Agenzia Regionale Parchi Regione Lazio – “Progetto Atlante Specie 
Alloctone del Lazio (PASAL): un approccio integrato a scala regionale” 

12.00 Sandro Bertolino – Università di Torino – “Risultati del progetto LIFE EC-SQUARE nel 
controllo dello scoiattolo grigio in Nord Italia e una strategia per il futuro”  

12.20 Piero Genovesi/Daniele Paoloni – “LIFE U-SAVEREDS e la conservazione dello scoiattolo comune 
in centro Italia” 

12.40-13.30 Discussione 

 

13.30-14.30 Pranzo a buffet 
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14.30 Il progetto LIFE EC-SQUARE: azioni per la conservazione dello scoiattolo comune 
Moderatore– Giorgio Bonalume  - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
Regione Lombardia 

14.30 Sandro Bertolino - Università di Torino “Presentazione del progetto LIFE per la tutela dello 
scoiattolo comune”  

14.50 Sandro Bertolino - Università di Torino “Interventi di gestione dello scoiattolo grigio nelle 
tre regioni” 

15.10 Adriano Martinoli -  Università dell’Insubria “Il ruolo della comunicazione nella gestione 
delle specie invasive” 

15.30 Luca Picco – Regione Piemonte e Paola Carnevale – Regione Liguria “Educazione 
ambientale e attività di formazione” 

15.50 Elisabetta Rossi – Regione Lombardia “E’ possibile migliorare gli ambienti forestali per lo 
scoiattolo comune?”  

16.10 Andrea Balduzzi e Andrea Marsan – Università di Genova “È possibile migliorare gli 
ambienti urbani per lo scoiattolo comune?”  

 

16.30 Premiazione del Concorso fotografico “Tutti i colori del Rosso” 

 

Spazio per dibattito  

 

 

 

 

 

Per iscrizioni: 

scoiattolorosso@regione.lombardia.it 

 

www.rossoscoiattolo.eu 
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