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Cittadini umbri!
Non siete 

obbligati a 
collaborare

al mio 
sterminio!
Resistere,
resistere,
resistere!

Rifiutatevi di collaborare con le istituzioni,
non siete obbligati a farlo e non è prevista
nessuna sanzione per il rifiuto.
Non consentite l'accesso ai vostri giardini
e ai vostri terreni, non lasciate che
vengano in casa vostra per catturare
ed uccidere gli scoiattoli grigi.
L'unica risposta a norme ingiuste e 
crudeli è la disobbedienza civile, 
mettiamola in pratica!
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Cosa dicono le istituzioni Cosa diciamo noi

Lo scoiattolo rosso europeo è a rischio di estinzione 
per colpa dello scoiattolo grigio, di origine 
americana, che gli ruba le risorse.

Lo scoiattolo rosso NON è considerato a rischio 
dall'Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura, NON è considerato a rischio 
dall'Unione Europea nella sua Direttiva Habitat, 
NON è elencato tra le specie a rischio nemmeno a 
livello italiano dal Ministero dell'Ambiente. 
Gli habitat del rosso e del grigio comunque si 
sovrappongono solo in parte, il rischio di estinzione 
non esiste proprio, è pura disinformazione.

In assenza di interventi, partendo dall'Umbria lo 
scoiattolo grigio invaderà inizialmente il centro Italia 
per poi procedere anche oltre.

Secondo un recente studio a cui ha partecipato anche 
l'Università di Perugia (la stessa che collabora alla 
loro eliminazione!) le colonie di scoiattoli grigi in 
Umbria sembrano semmai alquanto stanziali, e si 
stanno espandendo alla spaventosa “velocità” (si fa 
per dire) di ...  290 metri all'anno!

Lo scoiattolo grigio è portatore sano di un virus letale
per lo scoiattolo rosso.

Il virus non è mai stato riscontrato in Italia, e gli 
scoiattoli grigi sono qui ormai da circa 70 
generazioni.  Gli studi più recenti poi fanno pensare 
che sia il rosso ad infettare il grigio e non viceversa.

Lo scoiattolo grigio danneggia gli alberi ed è una 
minaccia per la loro sopravvivenza.

Vi pare che i boschi e l'ambiente siano danneggiati da
loro o dall'invadenza dell'uomo e delle sue attività? 
Cerchiamo di essere seri! Secondo gli studi esistenti 
in Italia i danni arrecati sono limitatissimi, e 
comunque sono compensati dai vantaggi in tema di 
riforestazione, data l'abitudine degli scoiattoli grigi di
seppellire semi che non sempre ritrovano.

Lo scoiattolo grigio danneggia le coltivazioni. I danni sono tipicamente sovrastimati: nel 2001 gli 
esperti dicevano che gli scoiattoli avrebbero distrutto 
dal 10 al 15% del raccolto piemontese di nocciole, che
invece 10 anni dopo è cresciuto del 50%.

Lo scoiattolo grigio minaccia la sopravvivenza degli 
uccelli selvatici, razziando i nidi.

Una recente e minuziosa ricerca svolta dal British 
Trust for Ornithology e da Natural England ha 
dimostrato l'infondatezza di questa affermazione.

Dobbiamo intervenire perché altrimenti rischiamo 
pesanti sanzioni da parte dell'Unione Europea.

Non esiste nessuna procedura di infrazione, e quindi 
al momento nessun rischio di sanzioni; è stato 
recentemente approvato uno sbagliatissimo e 
xenofobo regolamento europeo, per il quale però c'è 
tempo e modo di chiedere modifiche.

Non ascoltare solo quello che ti raccontano le fonti istituzionali, alle volte portatrici di interessi
discutibili;  ascolta anche l'altra campana, informati e poi decidi tu.  Secondo noi,  uccidere vite
innocenti è una scelta sbagliata ed ignobile.

Siti informativi consigliati: http://www.scoiattologrigio.org
http://i-csrs.com/
http://www.grey-squirrel.org.uk/
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