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PREMESSA
Questa breve guida si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti e agli insegnanti, ma più in generale ai cittadini che annualmente visitano i Centri di Allevamento e
Recupero della Fauna Selvatica dell’Ente Foreste, un supporto alla conoscenza della fauna selvatica sarda e alcune fondamentali indicazioni per il primo soccorso degli animali
in difficoltà.
L’attuale composizione della fauna sarda è il risultato della storia geologica dell’Isola
delle evoluzioni paleogeografiche e paleoclimatiche, nonchè dell’azione dell’uomo che
ha portato nel tempo ad estinzioni ed introduzioni di specie già dal paleolitico. La separazione dal continente e, dunque, l’insularità, ha favorito il processo di speciazione della
fauna caratterizzandola con numerosi endemismi di grande valore scientifico e conservazionistico. Per queste specie, che sono contemplate in specifiche Direttive dell’Unione
Europea e Convenzioni Internazionali, è particolarmente importante l’azione di recupero
svolta dai Centri di Allevamento e Recupero della Fauna Selvatica.
La presenza di un centro di recupero e soccorso per la fauna selvatica in difficoltà costituisce, inoltre, per il cittadino un punto di riferimento quando, soprattutto nella stagione
primaverile e estiva, si incontrano animali sofferenti verso cui ci si sente in dovere di intervenire.
Il poter conferire un animale ferito in una struttura in grado di soccorrerlo accresce il va-
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lore etico della specie, aumentando la sensibilità verso le problematiche faunistico-ambientali e l’interesse per la conoscenza della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali.
Il recupero di un animale ferito diviene dunque un percorso educativo che conduce al
rispetto per la vita nella sua complessità.
Il servizio informativo-educativo non può prescindere, evidentemente, dal servizio sanitario che viene fornito dai CARFS. Dal punto di vista medico queste strutture costituiscono dei validi indicatori dello stato sanitario delle nostre campagne e danno la possibilità
di attuare forme di prevenzione mirate.
La fauna viene ricoverata talora per infezioni ma più spesso per incidente stradale, folgorazione da alta tensione, intossicazione, tutte cause che possono coinvolgere in diverso
modo l’essere umano.
Accogliere dunque gli studenti nelle strutture per illustrare le attività di recupero fauna,
con le difficoltà, le percentuali di insuccesso, gli atti dolosi e di bracconaggio, le liberazioni degli animali curati e, perché no, i costi sostenuti dalla comunità, ha una validità
educativa facilmente immaginabile che da sola giustifica l’impegno profuso per lo svolgimento dell’attività.
Nella speranza che questo manuale possa esservi utile,

vi aspettiamo numerosi!
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1. I CENTRI DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA
1.1 Il significato attuale dei Centri di recupero della fauna selvatica
Dalla nascita, in tutt’Italia, dei primi centri di cura e riabilitazione degli animali selvatici,
si è assistito ad una sempre crescente coscienza ecologica e ad una maggiore attenzione
all’importanza della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali. I Centri di Allevamento e
Recupero della Fauna Selvatica (CARFS) di Bonassai e Monastir hanno conosciuto dalla
metà degli anni 80, un momento di grande sviluppo. Negli anni, grazie alla costituzione
della rete delle Associazioni protezionistiche, all’impegno delle Stazioni Forestali, alla
sensibilizzazione delle scolaresche e dei singoli privati, sono stati recapitati ai due Centri
diverse migliaia di animali in difficoltà delle più svariate specie.
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L’esistenza di questi centri è stata successivamente sancita della legge 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio”.
Nei Centri dell’EFS vengono compiute le necessarie valutazioni su quale sia la scelta migliore sia per l’individuo che per la comunità faunistica in cui viene effettuato il suo reinserimento.
Infatti, spesso la tutela delle popolazioni ed il benessere del singolo individuo non vanno di pari passo ed il reinserimento in
natura, ancora oggi visto come soluzione ottimale per l’individuo riabilitato e per la salvaguardia della specie di appartenenza, può non essere la soluzione più indicata. L’impatto che il
reinserimento dell’individuo riabilitato può avere sui conspecifici
già presenti nella zona, il momento e la località del rilascio, la
quale non necessariamente deve coincidere con quella di ritrovamento, sono i fattori che principalmente possono influire sul
buon esito del recupero. Per le specie migratorie, inoltre, a
seconda del periodo stagionale in cui vengono ricoverate,
i tempi necessari alla terapia e riabilitazione possono andare oltre il periodo di permanenza dei conspecifici e
quindi rendere impossibile la liberazione.
Nonostante queste problematiche, diversi casi
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danno atto all’importanza del recupero e testimoniano il successo
dell’intervento di reinserimento alla vita libera, tra questi, ricordiamo la
cura e la successiva reimmissione di esemplari di cervo sardo, daino e
muflone e/o di grossi rapaci come ad es. le aquile ed i grifoni.
Oltre al fondamentale tentativo di recuperare gli animali per riportarli
alla vita libera, i Centri hanno un ruolo chiave anche per acquisire dati
scientifici sulla biologia, conservazione e genetica delle specie, sugli
aspetti legati alla sanità animale ed ambientale, e sulla diffusione
e distribuzione delle patologie emergenti. Di particolare significato è inoltre l’opera di sensibilizzazione alle problematiche della
conservazione della biodiversità animale e di divulgazione delle
conoscenze che nei due Centri viene continuativamente svolta
per le scolaresche e singoli cittadini.

1.2 I Centri di Allevamento e Recupero
della Fauna Selvatica dell’Ente Foreste
L’articolo 4 della legge 157 del 1992 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio”, demanda alle regioni le norme in merito al soccorso, alla detenzione temporanea
e alla successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. La Regione
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Sardegna ha provveduto a regolamentare la materia attraverso la legge regionale 23 del
1998, avvalendosi dei propri centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bonassai - Olmedo (Telefono 079 389565) e Monastir (Telefono 070 9165108). Con la modifica
della L.R. 24/99, art. 15 comma 19 della L.R. 12 del 30 giugno 2011 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 5 luglio 2011), i Centri di Allevamento
e Recupero della Fauna Selvatica sono stati affidati in via definitiva all’Ente Foreste della
Sardegna. Si prevede di attivare un centro di primo soccorso, presso le strutture dell’EFS,
anche ad Olbia e Oliena. Dopo le cure, gli animali, se ritenuti idonei alla reimmissione in
natura, vengono riportati nei luoghi di ritrovamento e rilasciati dagli agenti del Corpo
forestale e di V.A., così come prevede la legge n.23.
Alcuni esemplari, tra quelli deceduti per cause non di natura infettiva, vengono trattati
(tassidermizzati) ed utilizzati per le esposizioni naturalistiche.
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1.3 Le principali ragioni del ricovero
Le cause per le quali gli animali selvatici vengono ricoverati presso i Centri di recupero
sono varie e strettamente in relazione alle stagioni e al ciclo biologico di ciascuna specie.
Durante la stagione venatoria ad esempio, sono numerosi gli individui di specie sia cacciabili che protette che vengono ritrovate con ferite da arma da fuoco. Un altro periodo
in cui si hanno numerosi ricoveri di uccelli è quello in cui i nidiacei iniziano a sperimentare i primi voli…talora con scarso successo. Qualora non siano ancora in grado di nutrirsi
da soli, il recupero prevede anche l’alimentazione artificiale. Nel corso dell’estate vi è poi
la coincidenza tra un maggior traffico stradale dovuto alla presenza dei turisti e il momento in cui molti giovani (uccelli e mammiferi) si allontanano dal nucleo famigliare e
sono maggiormente erratici.. Un’altra causa importante di incidenti per la fauna ornitica
sono le barriere costituite dai fili elettrici che nel volo non vengono viste in tempo.
Le testuggini invece spesso sono vittime degli attrezzi agricoli, degli autoveicoli o di un
eccesso di buona volontà da parte degli umani che vedendole “vagare” pensano si siano
perse …meglio lasciarle dove sono, stanno solo spostandosi da un punto all’altro o attraversando la strada.
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2. CENNI SUL PRIMO SOCCORSO
Questo capitolo è dedicato al primo soccorso degli animali appartenenti alle specie che
più frequentemente si possono incontrare sia in città che nelle campagne. E’ importante
fornire alcune indicazioni sul corretto comportamento nel caso di rinvenimento di animali selvatici feriti in modo da favorire sia le possibilità di sopravvivenza del ferito che
l’incolumità del soccorritore.
Attenzione particolare va data agli uccelli nidifugi, spesso catturati e sottratti alle cure
parentali, così pure ai nidiacei di piccoli passeriformi e apodiformi (rondoni) caduti dai
nidi e/o dai cornicioni dei palazzi, per i quali, prima di portarli ai centri di recupero sarebbe bene, se possibile, tentare di ricollocarli.

2.1. Uccelli
Cattura e contenimento
Gli uccelli rappresentano la maggior parte degli animali recapitati ai Centri di recupero
di Bonassai e Monastir. La maggior parte degli uccelli feriti o comunque in difficoltà, che
necessitano di cure non sono solitamente in grado di volare e, se riescono ancora a muoversi, devono essere avvicinati fino ad una distanza tale da poter essere o catturati o in-
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dotti a dirigersi verso un angolo o uno spazio chiuso
per favorire la loro cattura e contenimento.
In linea generale è meglio effettuare la cattura coprendo ed avvolgendo accuratamente l’uccello con
un telo, un asciugamano, una coperta o comunque
un tessuto che abbia dimensioni adatte allo scopo.
Una volta che l’uccello è avvolto in questo modo,
con ali e zampe saldamente tenute vicine al corpo
e gli occhi coperti con un panno scuro, solitamente
si tranquillizza. E’ importante porre un cappuccio,
anche improvvisato, in quanto riduce lo stress e la possibilità che si determinino altre
lesioni nei tentativi di fuga.
Ciò è particolarmente importante per gli uccelli con ferite agli arti, in quanto così facendo si tende ad immobilizzare eventuali fratture prevenendo quindi ulteriori danni derivanti dal dimenarsi e dallo sbattersi.
Per i piccoli passeriformi le più comuni modalità di contenimento sono quelle raffigurate:
Con gli aironi, i fenicotteri, altri trampolieri e gli uccelli marini bisogna fare molta atten-
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zione quando si manipolano a non tenerli mai vicino al viso, in quanto la loro principale
arma di difesa è il becco, sebbene anche gli artigli possano causare graffi. Attenzione
particolare si deve prestare nella cattura e manipolazione dei grandi ardeidi. Questi sono
in grado di colpire improvvisamente col loro potente becco, mirando agli occhi di chi li
manipola, quale risposta istintiva ad uno stimolo esterno (luccichio degli occhi).
La presa deve essere forte ed indirizzata al collo, e più precisamente nella parte più vicina al capo, dopo di che si può racchiudere il corpo in un telo, avendo cura di racchiudere
ali e zampe.
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Per catturarli valgono i seguenti principi:
• posizionarsi sempre tra l’acqua e l’uccello dal momento che esso tenterà sempre di fuggire verso l’acqua;
• avvicinarsi lentamente da un lato e gettare una rete, un telo, un asciugamano,
etc.;
• una volta coperto, localizzare la testa ed afferrare saldamente il collo immediatamente dietro il capo;
• sempre tenendo stretto il collo rimuovere la copertura ma coprire immediatamente gli occhi con cappuccio scuro per ridurgli lo stress ed evitare che tenti di
beccare;
• avvolgere delicatamente un telo sulle ali, per evitare che le sbattano; nelle specie di grossa taglia racchiudere ali e corpo tra le ginocchia dell’operatore;
• tenere un dito tra le zampe quando vengono catturati, per tutto il tempo in cui
gli arti restano contenuti: ciò per prevenire probabili danni da compressione.
Trasporto
Per quanto concerne il trasporto, per brevi distanze gli uccelli possono
essere trasportati in maniera abbastanza sicura avvolti nella stoffa, ma
bisogna stare attenti alla possibilità di causare il surriscaldamento
dell’animale, che potrebbe verificarsi se esso venisse avvolto in
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modo troppo stretto e con il capo completamente coperto, a
seconda della stagione e del tipo di tessuto utilizzato.
Per distanze medio-lunghe si dovranno invece utilizzare per il
trasporto scatole, con adeguati fori, di differenti dimensioni a seconda della taglia della specie trasportata. Nella scatola dovrà essere
posta una superficie d’appoggio non scivolosa per evitare ulteriori
danni da scivolamento. Possono essere utilizzati pezzi di moquette
o zerbino su cui fissare un ramo di dimensioni adeguate in modo che
l’uccello, se in grado di reggersi sulle zampe, possa tenere la sua posizione
fisiologica.
Durante il trasporto non mettere acqua e/o cibo nella scatola.
Detenzione temporanea
Se non è possibile nell’immediato recapitare il volatile presso uno dei Centri di recupero,
bisogna usare alcune precise misure per la sua detenzione temporanea, che deve essere
comunque il più breve possibile.
E’ fondamentale (come sempre in presenza di animali selvatici) parlare a voce bassa,
muoversi molto lentamente ed in silenzio ed evitare, per quanto possibile, di toccarli.
Infatti gli animali selvatici non riconoscono le attenzioni umane che si hanno in genere
nei confronti degli animali domestici e queste vengono invece scambiate per temibili
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aggressioni. Ciò è dannoso non solo all’animale, in quanto inutile momento di
stress, ma anche all’operatore, poiché talvolta la paura suscita aggressività anche in uccelli deboli e deperiti.
Se il volatile non è cosciente deve essere sistemato in una scatola in una
posizione di riposo, appoggiato sullo sterno e sorretto con un telo o altro,
sistemato a forma di ferro di cavallo. Nel caso di un uccello rinvenuto completamente bagnato, esso va tenuto con la testa rivolta verso il basso per alcuni secondi, per consentire il defluire di eventuali liquidi presenti in trachea.
E’ necessario che venga asciugato con un panno e poi sistemato subito in una
scatola in un ambiente non freddo. Si deve evitare di fornire acqua e cibo fino a
che non si sia scaldato bene, in quanto potrebbe non essere in grado di digerire.
Il contenitore con l’animale deve essere posizionato in un luogo tranquillo, silenzioso, lontano da correnti d’aria e da potenziali pericoli.
Per gli uccelli di piccole e medie dimensioni possono essere utilizzate delle
scatole di cartone di dimensioni congrue, con il fondo rivestito di materiale assorbente o carta anche di giornale, a sua volta ricoperta da un
telo, per garantire un buon appoggio alle zampe.
Bisogna evitare sia trucioli di legno, che possono contenere residui tossici di
colle o vernici, sia paglia o fieno, che possono contenere micotossine.
L’oscurità non deve essere completa, altrimenti l’animale non sarà invogliato ad alimen-
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tarsi. All’interno della scatola possono essere messi (a seconda delle condizioni dell’animale e della specie) un posatoio (è sufficiente un pezzo di ramo, di dimensioni adatte
ad essere stretto dalle dita dell’uccello), una ciotola per il cibo e un abbeveratoio da cui
l’animale possa bere facilmente senza rovesciarlo.
Alimentazione
La gestione dell’alimentazione è molto delicata, e richiede molta attenzione. Per evitare
di commettere errori mai effettuare alimentazione forzata ad uccelli in difficoltà, in
quanto un animale ipotermico e disidratato o peggio ancora in stato di incoscienza, non
è in grado di digerire l’alimento e ciò potrebbe aggravare le sue condizioni. Bene invece
mettere a disposizione acqua e cibo, affinché il paziente possa decidere se e quanto
alimentarsi e bere, evitando quindi un ulteriore decadimento fisico. E’ opportuno non
trascurare la qualità e l’igiene del cibo che viene somministrato, per esempio verdure e
frutta devono essere lavate, e asciutte; gli alimenti conservati refrigerati o congelati devono essere prima scaldati a temperatura ambiente.
E’ possibile che gli uccelli diurni tenuti al buio in una scatola rifiutino il cibo; una feritoia
ricavata nella scatola all’altezza del contenitore del cibo è una buona soluzione per illuminare bene il pasto e stimolare il paziente.
Si elencano di seguito i tipi di alimentazione adatti ai vari gruppi di uccelli, più facilmente
disponibili nel mercato:
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Gruppo

Granivori

Specie più
frequenti
Passero
Fringuello
Cardellino
Verdone
Piccione
Tortora
Colombaccio

Insettivori

Rondine
Rondone
Balestruccio
Capinera
Cince

Carnivori

Rapaci diurni e
notturni

Uccelli
poco
specializzati
(onnivori)

Gazza
Cornacchia grigia
Ghiandaia

Piscivori
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Gabbiani
Cormorani
Sule
Svassi
Martinpescatore

Alimentazione più adatta
facilmente disponibile nel mercato
•
•
•

Miscela di granaglie.
Pastone per granivori.
Frutta o verdura fresca in piccole quantità.

Dieta mista di leguminose (soia, lenticchie, piselli, ceci) e graminacee (orzo, farro, avena, mais). N.B.: spezzettare i semi più grossi.

•
•
•

Camole del miele
Camole della farina.
Pastone per insettivori + carne macinata cruda magra

•
Colli di pollo interi o tritati
•
Carne macinata magra cruda.
Solitamente non hanno notevoli esigenze di acqua, ma si deve comunque lasciar loro a disposizione.
Carne macinata magra cruda, granaglie, frutta fresca che troverebbero nel loro territorio, pastone per insettivori, cibo per cani in
scatola.

Pesce crudo intero o sfilettato

2.2 Mammiferi
2.2.1 Ricci
Cattura e manipolazione
A causa delle loro difese solo passive rappresentate dagli aculei e della limitata mobilità, i ricci sono animali facili da catturare e non richiedono attrezzature particolari, eccezion fatta
per un paio di guanti del tipo da giardinaggio per evitare
punture dagli aculei. L’animale va poi riposto in un contenitore
forato, come un trasportino in plastica per animali domestici.
E’ importante che possa essere chiuso per impedirne la fuga.
Sul fondo del contenitore è bene mettere fogli di carta o teli.
Detenzione temporanea pre ricovero
Più ricci possono essere alloggiati insieme in quanto si tratta di animali gregari. Se si tratta di piccoli ancora lattanti, identificabili oltre che dalle dimensioni
anche dalla dentatura assente o dall’eruzione dei denti appena avvenuta, è necessario tenerli al caldo, curare l’igiene e recapitarli quanto prima per poter essere alimentati
adeguatamente.
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Non si devono utilizzare gabbie con sbarre o rete metallica, in quanto i ricci tendono a
grattare e si possono provocare lesioni alle zampe, è necessario inoltre tenere pulito il
fondo della scatola sostituendo spesso la carta o i teli.
Alimentazione
Per gli adulti si può mettere a disposizione trito di carne, uovo crudo con guscio, crocchette per cani e ovviamente acqua. Le ciotole, necessariamente basse, devono essere
monouso, e vanno tolte e eliminate in occasione del viaggio.
Come già accennato, la gestione dei lattanti è molto difficile, poiché non possono assolutamente consumare latte vaccino. Il latte in polvere per cuccioli va somministrato tiepido
con una siringa da insulina, nel cono della quale si fissa un pezzo di lattice a mo’ di tettarella. Tale operazione richiede parecchio tempo e professionalità specifica per cui la cosa
migliore è sempre la rapida consegna presso il centro di recupero più vicino.

2.2.2 Pipistrelli
Cattura e manipolazione
Per la cattura di un pipistrello a terra non è richiesto il contatto diretto con l’animale, ma
è sufficiente bloccarlo con un telo e trasferirlo con esso in una scatola con piccoli fori sui
lati, chiusa da un coperchio fissato con uno spago. I fori non devono avere più di mezzo
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centimetro di diametro.
Un altro modo per raccoglie un esemplare di pipistrello consiste nell’uso di un cartoncino, da far scorrere sotto il pipistrello mentre lo si copre con una scatola.
Detenzione temporanea pre ricovero e alimentazione
E’ opportuno tenere l’animale al caldo e poiché si disidrata facilmente bisogna somministrare da bere, goccia a goccia, un po’ di acqua con una siringa a cui è stato tolto l’ago o
con la punta di un cucchiaino. Per l’alimentazione, ai neonati si deve somministrare latte
in polvere per cagnolini; agli adulti si devono dare le larve della farina (Tenebrio molitor)
chiamate anche camole, imboccandogliele una per una, in loro mancanza può essere
offerto del cibo umido per gatti, avendo cura di sminuzzare i singoli bocconcini. Una vol-
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ta abituato l’animale è in grado di mangiare anche da solo ciò che gli viene posto in un
piccolo recipiente.
Se il tipo di trauma lo consente e se il trasporto non può essere immediato, è bene sistemare l’animale in un contenitore che gli permetta di assumere la normale postura, ossia
di restare appeso a testa in giù. In tal senso è sufficiente porre uno straccio ruvido sulle
pareti interne della scatola, in modo che il pipistrello possa appendersi comodamente
o ripararsi in mezzo alle sue pieghe. La scatola deve essere di dimensioni tali che
l’animale possa, a seconda delle sue condizioni, decidere se appendersi o restare
sul fondo.
Non si tratta di animali pericolosi, anche se possono offendere chi li manipola
con i loro morsi.

2.2.3 Conigli e lepri
Cattura e manipolazione
Per la cattura di lepri e conigli selvatici malati o feriti è consigliabile usare
reti o teli. Bisogna considerare infatti che si tratta di animali delicatissimi,
che durante le manipolazioni subiscono notevole stress. Hanno ovviamente la tendenza alla fuga e così facendo, dando forte slancio con
gli arti posteriori (“colpo di reni”), è facile che vadano incontro a le-
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sioni irreversibili alla colonna vertebrale (paralisi) o ad altre parti anatomiche. Forti rumori, ambiente non familiare, odori e presenza di predatori (anche il soccorritore è per loro
un predatore), aggiunti allo stress della malattia o dell’eventuale trauma, rendono questi
animali assai vulnerabili, tanto che alcuni di essi non sopravvivono alla manipolazione e
muoiono improvvisamente mentre altri manifestano dopo tempi più o meno lunghi gli
effetti negativi dei momenti stressanti con alterazione degli organo vitali e delle funzioni
fisiologiche.
Lepri e conigli selvatici devono essere sollevati per la collottola, ma sempre tenendo una
mano sotto il posteriore per sostegno. Questo è fondamentale per evitare che, dimenandosi per fuggire, si danneggi irreparabilmente la colonna vertebrale. Lepri e conigli
non vanno assolutamente afferrati e sollevati per le orecchie, che sono organi delicati e
fondamentali per la termoregolazione.
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Detenzione temporanea pre ricovero
Lepri e conigli devono essere tenuti, in attesa della loro consegna al Centro di recupero,
in una scatola forata sul cui fondo è necessario disporre un telo o dei fogli di carta. Gli
animali hanno necessità di acqua da una ciotola bassa e di tanta igiene, per cui si deve
sostituire la carta o il telo su cui poggiano almeno una volta al giorno e con altrettanta
frequenza pulire o sostituire la ciotola con l’acqua. Il luogo deve essere caldo e silenzioso.
Alimentazione
A lepri e conigli si deve mettere a disposizione, oltre all’acqua, del fieno e mangime pellettato specifico.

2.2.4 Martora e donnola (Mustelidi)
Cattura e manipolazione
L’approccio con animali appartenenti a queste specie deve essere effettuato con estrema
prudenza, in quanto si tratta di animali che mordono, hanno la tendenza a non mollare
la presa e possono causare ferite profonde all’operatore. Se si tratta di animali feriti o
spaventati, che non hanno via di fuga, l’innata tendenza a morsicare è ancora più marcata. La cattura di un mustelide adulto in difficoltà (ferito o malato) può essere effettuata
indossando guanti molto robusti e gettando sopra l’animale, con molta decisione e ra-
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pidità, un telo scuro e spesso, che ne limiti i movimenti;
il sistema di cattura mediante trasportino con dentro
un’esca, sebbene più sicuro per l’operatore, è pressoché
impossibile da praticare.
Le martore e le donnole, per essere rese inoffensive,
devono essere afferrate con forza per la collottola e poi
per le zampe posteriori, tenendo il corpo in estensione.
Dopo di che si chiuderanno in una scatola robusta,
forata, con fori che non consentano ai denti di protrudere. Si possono, per maggiore sicurezza, utilizzare due
scatole forate di dimensioni diverse, l’una dentro l’altra.
Detenzione temporanea pre ricovero e trasporto
Martore e donnole, se non consegnate rapidamente ad
un centro di recupero di animali selvatici, devono essere alloggiate in apposite cassette di legno, sul cui fondo si devono posizionare fogli di
carta che proteggano l’animale dall’imbrattamento.
I mustelidi sono animali vivaci e molto attivi, che rispondono rapidamente agli stimoli
come la luce, i rumori, gli spostamenti, per cui il contenitore in cui alloggiano deve essere movimentato lentamente e con delicatezza. Sono infatti animali che si stressano
molto facilmente e che, come tutti quelli in difficoltà, sono già esposti a disagio/dolore
dovuti a ferite o malattie nonché al contatto con l’uomo. Possono essere alimentati con
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carne cruda ed avere acqua a disposizione in un ciotola.
La cassetta di legno deve essere accuratamente disinfettata prima di un nuovo utilizzo.

2.2.5 Volpe
Cattura e manipolazione
Catturare una volpe, anche se ferita o malata, può talvolta risultare piuttosto difficoltoso, se si tratta di animali
ancora in grado di attuare meccanismi di fuga, che si manifestano con balzi verso l’alto e movimenti in diverse direzioni. Se l’animale da soccorrere è ancora vigile, ma per
prudenza anche in altri casi, è opportuno gettare sul corpo della volpe un telo robusto, e poi cercare di afferrare
saldamente l’animale tenendolo per la collottola. In questo modo, se l’operatore effettua una presa sicura e forte,
la volpe non riuscirà né a fuggire né a mordere e potrà
essere immessa in una scatola sufficientemente robusta o
in un trasportino. E’ sempre valida l’indicazione di tenere
l’animale al buio, per cui, nel caso si utilizzino apposite
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gabbie da trasporto per carnivori domestici, o gabbie con sbarre, si deve provvedere ad
oscurarle a mezzo di un telo.
Detenzione temporanea pre ricovero
Le volpi devono avere a disposizione acqua e cibo. Sebbene per breve tempo possano
essere alimentate con comune mangime, secco o fresco, per cani, è sicuramente più indicato fornire loro pezzi di carne di pollo o coniglio.
I volpacchiotti lattanti devono essere tenuti al caldo ed alimentati utilizzando biberon e
latte in polvere comunemente in commercio per cani. Come già ricordato per giovani di
altre specie, si consiglia di non procrastinare la consegna al Centro di recupero più vicino.

2.2.6 Gatto selvatico
Il gatto selvatico è una specie di grande valore faunistico, la cui tutela è ampiamente
normata a livello europeo.
Cattura e manipolazione
I gatti selvatici adulti sono animali estremamente aggressivi e pericolosi e devono
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essere manipolati solo da personale esperto; la pericolosità dell’intervento di cattura è
ovviamente in relazione alle condizioni di salute del soggetto ritrovato, e cioè dalla capacità che ha ancora di difendersi.
Un gatto ancora vigile mostra con segnali del corpo la propria aggressività, che si riconosce con:
• l’orripilazione del pelo su tutto il corpo (soprattutto della coda che sembra “gonfiarsi“)
per apparire più grande ed incutere maggior timore, congiuntamente all’assunzione
di una posizione del corpo trasversale rispetto al nemico;
• il dimenamento della coda, a tratti più violento a tratti meno, a seconda del messaggio che l’animale in quel preciso momento sta lanciando;
• vocalizzi.
Se il gatto non ha possibilità di fuga ed è ancora cosciente, tenderà ad attaccare il soccorritore: in queste circostanze si rende utile, se non indispensabile, una coperta pesante
od un telo estremamente robusto, da gettargli addosso e dei guanti in cuoio. Una volta
catturato, il gatto deve essere posto all’interno del contenitore, che sarà il medesimo da
utilizzare per il trasporto fino al Centro di recupero di fauna selvatica. Esso deve essere
sufficientemente arieggiato, ma necessariamente oscurato per garantire un minimo di
tranquillità all’animale. Sono consigliati i trasportini che si utilizzano per i cani ed i gatti
domestici.
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Detenzione temporanea pre ricovero
Si possono fornire al gatto dei pezzi di carne cruda e dell’acqua. Non è assolutamente necessario aprire la gabbia per la somministrazione di acqua e cibo, ma la carne può essere
infilata dalle sbarre con l’ausilio di una pinza o di un bastoncino, mentre l’acqua può essere fornita dopo aver fatto entrare dalle sbarre una ciotola piuttosto piatta, sempre con
l’ausilio di una pinza, che va poi riempita di acqua utilizzando una siringa, meglio con un
pezzo di tubicino (deflussore) collegato alla siringa.
Bisogna sempre considerare che si tratta di animali molto diffidenti ed elusivi e che probabilmente non si alimenteranno se si sentono osservati. E’ necessario evitare ogni eventuale contatto con gatti domestici, per impedire che il selvatico possa contrarre qualche
infezione da questi ultimi; qualora l’intervento di recupero vada a buon fine, infatti, si
rischia l’introduzione di una nuova patologia nella popolazione selvatica.
La pericolosità nei confronti dell’uomo non è da sottovalutare, in quanto si tratta di animali velocissimi e scattanti che possono offendere seriamente l’operatore con morsi e
graffi.
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2.2.7 Ungulati protetti
In Sardegna gli Ungulati protetti sono, il
muflone, il cervo e il daino.
Cattura e manipolazione
Trovando un ungulato in difficoltà si deve
contattare immediatamente il Corpo Forestale ed il CRAS e comunicare rapidamente
con i veterinari che operano presso i Centri
di recupero per ricevere le indicazioni sul da
farsi. L’intervento da parte dei soccorritori
dovrà essere mirato a evitare all’animale
inutili e dannosi stress. La raccomandazione
è sempre quella di decidere come operare
prima di approcciarsi all’animale, cosa da
valutare a seconda dell’ambiente, dell’età e
dello stato generale di salute dell’animale
ferito o malato, in maniera tale da essere
sicuri di come agire, evitando rumori e mo-
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vimenti bruschi. La prima operazione da fare consiste nel
coprirgli gli occhi con una benda od un telo scuro, senza
ostacolarne la respirazione, garantendo la pervietà delle
narici. Così facendo esso tenderà a tranquillizzarsi e conseguentemente si ridurrà il rischio per l’operatore di subire
qualche lesione, visto che questi animali possono sferrare
calci molto potenti e i maschi colpire con le loro corna e/o
palchi.
Nel caso di un soggetto rimasto impigliato in una recinzione o intrappolato in un laccio, una volta impedito all’animale di vedere ciò che lo circonda, si deve provvedere
alla sua liberazione, per evitargli ulteriori sofferenze. Se si
rinviene un piccolo da solo, prima di approcciarsi all’animale è sempre meglio osservare la situazione da una certa
distanza, valutando se sia davvero il caso di intervenire;
si può supporre che si tratti di un orfano, ma tale supposizione può non essere corretta, in quanto si può trattare
del normale comportamento della specie. Molte specie
di mammiferi, infatti, si allontanano dalla prole per buona
parte del giorno e della notte ed il piccolo resta immobile
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per mimetizzarsi nell’erba o nel fogliame. Nella maggior
parte dei casi un mammifero apparentemente orfano ha
un genitore ed ha più probabilità di sopravvivere e di inserirsi nel contesto territoriale se non viene prelevato. La madre non si avvicinerà al figlio finché noterà le persone nelle
vicinanze. Un neonato sottratto dall’ambiente naturale
viene comunque accettato dalla madre se il ritorno avviene approssimativamente entro le 24 ore, ma è comunque
indispensabile che il contatto fisico sia limitato quanto
più possibile. Se, per qualunque motivo, il cerbiatto o il
mufloncino non sono stati consegnati tempestivamente al
Centro di recupero o di primo soccorso ed è stato somministrato del latte, di questo bisogna assolutamente informare chi prende in cura l’animale. Ciò perché può essere
pericoloso, finanche causa di morte, la somministrazione di
alcune categorie di farmaci se lo stomaco non è vuoto.

34

Riferimenti bibliografici
ANMVI - WWF Italia, 2006
Linee guida per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici ed Esotici (CRASE) e la cura e riabilitazione
di animali selvatici rinvenuti in difficoltà.

Hedgehogs: Health and Management

Dick Best, 2003
Wildlife casualties

INFS, 1994 Linee guida per il recupero della fauna sevatica autoctona
In: Atti del Convegno Nazionale di Ecopatologia della
Fauna selvatica
Bologna 15 -17 dicembre 1994

Bexton S. Robinson I, 2003
Wildlife casualties, 2003Tiffany Blackett (WIN)

Matthew G.I. Brash, 2003
Wildlife casualties

Cooper JE, 1991
Pratical animal handling

M. Mucedda, E. Pidinchedda, 2010
Pipistrelli in Sardegna, conoscere e tutelare I mammiferi
volanti

Cooper J.E., 2003
Wildlife casualties
Anna M. De Marinis; Piero Genovesi; Mario Spagnesi
Carnivori. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
P. Gavagnin, 2005
Il gatto selvatico nelle Alpi liguri
Peter Green, 2003
Wildlife casualties
Harcourt-Brown F. Withwell K., 2003
Wildlife casualties

Neumeier m. Allevamento ricci orfani e lattanti
Deer transport - best practice manual
RIRDC report Issue No. 2 June 2001
Rendle M. 2006
Stress and Capture Myopathy in Hares
Routh A., 2003
Wildlife casualties
Emma Keeble, 2003
Wildlife casualties

35

I Centri di Allevamento e Recupero della Fauna Selvatica si trovano a:
Monastir (CA) - Loc. Basigna - SS. 131 - Km 14 - Tel. 070 916 5108
Bonassai (SS) - Tel. 079 389565
Maggiori informazioni sul sito www.sardegnaforeste.it

