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Lo scoiattolo (Sciurus vulgaris meridionalis) 

 

 Scheda tecnica  

Caratteristiche: Lo scoiattolo comune è lungo circa 25 cm senza la coda; questa è 
lunga da 15 a 20 cm. Il peso va da 250 a 340 g. Una coda così lunga 
è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre 
lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione 
termica, contribuendo a mantenere il calore del corpo durante il 
sonno. Durante le fasi di corteggiamento la coda serve come 
segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto 
particolare. La colorazione del mantello è molto variabile e va dal 
marrone rossiccio al marrone scuro; queste diverse tonalità 
sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla 
copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo 
genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe 
posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di 
muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i 
cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente 
abilità sugli alberi. Lo scoiattolo comune, come la maggior parte 
degli scoiattoli arboricoli, possiede artigli aguzzi e curvi tali da 
consentire l'arrampicata sugli alberi, anche sui rami strapiombanti. 
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Ecologia e distribuzione 
 

Lo scoiattolo comune meridionale (Sciurus vulgaris meridionalis) 
assume questa colorazione, solo come è intuibile dal nome della 
sottospecie, nelle regioni meridionali e può adattarsi a zone 
urbanizzate. E’ facilmente osservabile nei boschi dai 600 ai 1500 
metri. 

L’accoppiamento dello Sciurus vulgaris meridionalis può avvenire 
nel tardo inverno di febbraio-marzo ed in estate tra giugno e luglio. 
La femmina può avere fino a 2 gravidanze l’anno. Ciascuna figliata 
dà alla luce 3-4 piccoli di solito, ma possono essere partoriti anche 
sei piccoli. La gestazione dura 38-39 giorni. I giovani non sono 
autosufficienti, sono ciechi, sordi e pesano tra 10 e 15 g. Soltanto la 
madre si occupa di loro. Il corpo dei piccoli si ricopre di peli al 
21esimo giorno di vita, mentre acquisiscono la vista dopo tre o 
quattro settimane. Lo sviluppo dei denti si completa dopo 42 
giorni. Il giovane scoiattolo può mangiare cibi solidi una quarantina 
di giorni dopo la nascita; a questo punto può lasciare il nido per 
procurarsi il cibo da solo, anche se la madre continuerà ad 
allattarlo fino allo svezzamento completo, intorno alle     venti  
settimane. Durante l’accoppiamento i maschi individuano le 
femmine in calore dall’odore che queste emettono. Anche se non 
c’è un corteggiamento vero e proprio, il maschio insegue la 
femmina anche per un’ora prima di riuscire ad accoppiarsi. 
Solitamente più maschi inseguono una sola femmina, finché il 
maschio dominante, in genere il più grosso, riesce a conquistarla. 
Maschi e femmine si accoppiano più volte e con diversi partner. Le 
femmine devono raggiungere una massa corporea minima per 
essere feconde e quelle più pesanti danno mediamente alla luce 
più piccoli. Se il cibo è scarso la riproduzione viene ritardata. Le 
femmine raggiungono la maturità sessuale al secondo anno. 
La biodiversità del nostro Paese si arricchisce di una specie nuova. 
Non è un minuscolo insetto o una piantina (quasi) insignificante, 
ma addirittura un mammifero: è lo scoiattolo nero 
calabrese (Sciurus meridionalis). Non che non se ne conoscesse 
l’esistenza, ma fino a qualche tempo fa si pensava che fosse una 
sottospecie del più comune scoiattolo rosso(Sciurus vulgaris). 

PRECURSORI. Dopo alcuni lavori scientifici, anche molto datati, che 
suggerivano potesse essere una specie a sé, uno studio (pubblicato 
su Hystrix) condotto da un gruppo di lavoro composto di ricercatori 
di varie università italiane, e coordinato da Adriano Martinoli 
(Università degli Studi dell’Insubria), ha approfondito e chiarito con 
metodi moderni la questione. 

In particolare, lo studio ha permesso di stabilire che dal punto di 
vista genetico e morfologico (cioè nell’aspetto), lo scoiattolo nero 
calabrese può essere classificato proprio come specie a sé. Infatti, 
questo scoiattolo è più grosso e pesante di quello “classico” – lo 
scoiattolo rosso – e le due livree sono molto differenti (vedi foto 
qui a lato). 
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