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Art. 1
Fauna selvatica

1.La fauna selvatica è patrimonio 
indisponibile dello Stato ed è tutelata 
nell'interesse della comunità nazionale ed 
internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti 
con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi 
danno effettivo alle produzioni agricole.



  

ART. 2 - OGGETTO DELLA TUTELA

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei 
quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. 
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: 

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes 

martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), 
foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus 

corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), 
tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), 

spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno 
reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta 

rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e 

falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru 
(Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, 
(Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano 
corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), 

sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci 
notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio 
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come 
minacciate di estinzione. 

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro 
dei trasporti. 



  

ART. 3 – DIVIETO DI 
UCCELLAGIONE

1. È vietata in tutto il territorio 
nazionale ogni forma di 
uccellagione e di cattura di uccelli 
e di mammiferi selvatici, nonché il 
prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 



  

Video bracconaggio a Bresci
a

Link 
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=Y_IHKzs1Iq8&x-yt-

ts=1422579428

file:///Antibracconaggio%20a%20Brescia.wmv%20(480p).mp4
file:///Antibracconaggio%20a%20Brescia.wmv%20(480p).mp4


  

ART. 4 – CATTURA TEMPORANEA E INANELLAMENTO

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli 
istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, 
a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di 
uova, nidi e piccoli nati. 

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero 
territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento 
in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da 
titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; 
l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso 
Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da 
impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato 
idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle 
regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione 
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. 

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: 
allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad 
altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (Nota 12).

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna 
selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna 
selvatica in difficoltà. 



  

Stabulati in piccole gabbiette 
sporche, gli uccelli da richiamo 

sono dei veri schiavi del 
cacciatore 

Un frosone detenuto in gabbietta 
come richiamo a Brescia 

Il 01/12/2014 il Consiglio dei Ministri si è riunito e ha pubblicato quanto segue:
ANNULLAMENTO DI DELIBERE REGIONALI

Poiché non conformi alle norme europee ed interne in materia di conservazione di uccelli 
selvatici, sono state annullate dal Consiglio dei Ministri una delibera della Giunta della 
Regione Emilia Romagna (28) ed una analoga della Regione Lombardia (64) che hanno 

autorizzato per il 2014 impianti di cattura di animali vivi da utilizzare come richiami per la 
caccia. Entrambe le delibere erano state precedentemente oggetto di diffida e 

l’annullamento deciso oggi dal Consiglio dei Ministri, proposto del Ministro dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, interviene per evitare sanzioni 

europee.
E' finita l'epoca dei roccoli!!!

Vedi pagina

Link 

http://www.komitee.de/it/caccia/caccia-italia/luccellagione-di-stato-roccoli-e-richiami-vivi



  

ART. 18 – SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA’ VENATORIA

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle 
seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora 
(Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (Nota 4); [passera mattugia (Passer 
montanus)] (Nota 4); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (Nota 4); allodola (Alauda arvensis); 
[colino della Virginia (Colinus virginianus)] (Nota 4); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); 
pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); 
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)] (Nota 4); 
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano 
(Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua 
(Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus 
aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); 
mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino 
(Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello 
(Fringilla coelebs)] (Nota 5); [peppola (Fringilla montifringilla)] (Nota 5); combattente (Philomachus 
pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (Nota 4); [corvo (Corvus 
frugilegus)] (Nota 4); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale 
(Limosa limosa)] (Nota 4); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); 
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte 
(Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (Nota 4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio 
alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama 
dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus 
scrofa).

http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%205
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%205
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204
http://www.cacciailcacciatore.org/info/legge157.html#Diapositiva%204


  

Dati e legislazione venatoria in Italia

L'Italia con i suoi 730.000-760.000 cacciatori, è una delle 
roccaforti della caccia in Europa. 
Solo per quanto riguarda gli uccelli, sono 35 le specie 
cacciabili, che diventano più di 40 con le cacce in deroga. 
Ogni anno muoiono di caccia in Italia almeno 17 milioni di 
uccelli, probabilmente molti di più.
La stagione di caccia, così come normata dalla legge 
157/92, va dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio. 
Grazie alle pressioni del mondo venatorio le preaperture al 
1° settembre sono diventate la norma, mentre 
recentemente i cacciatori hanno conquistato 10 giorni in più 
di caccia a febbraio.
Qui di seguito segnaliamo le specie cacciabili e i carnieri me
di annuali, secondo una valutazione pubblicata dal CABS, basat
a su proiezioni di dati forniti dall'INFS (oggi ISPRA).
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Link http://www.komitee.de/it/caccia/caccia-italia/specie-cacciabili-italia
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Fauna Autoctona: Con questo termine sono intesi tutti gli animali 
selvatici che vivono sul territorio italiano e ne sono originari. 
Tutte le specie autoctone sono tutelate dalla legge 157/92 che li 
definisce "patrimonio indisponibile dello Stato". Gli individui 
appartenente a queste specie non possono essere detenuti a scopo 
amatoriale né venduti nei negozi specializzati.
Molte specie appartenenti alla fauna autoctona italiana sono iscritte 
nelle liste del Regolamento CEE 2724/2000 del 30.11.2000 (CITES).  

http://www.soccorsofauna.com/leggi.html
http://www.soccorsofauna.com/leggi_html


  

Fauna Alloctona 
Naturalizzata: Questa espressione si 
riferisce a tutte quelle specie 
originarie di paesi esteri delle quali 
esistono colonie stabili sul territorio 
italiano. Queste colonie hanno avuto 
origine da individui fuggiti o 
abbandonati che si sono ambientati e 
riprodotti. La loro presenza è di forte 
impatto sugli ecosistemi locali. 



  

Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) 
Origine: Originario del Nord America, prolifera ovunque ci siano boschi e foreste. È arrivato in 
Inghilterra alla fine del XIX secolo, dove oggi è dominante e ha ridotto lo scoiattolo rosso, il “padrone di 
casa”, ai minimi termini. È destinato a colonizzare Francia e Svizzera. Potenzialmente può estendersi a 
tutto il continente.

Effetti: Lo scoiattolo grigio entra in competizione con lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), che in 
Europa è la specie autoctona. Il nuovo arrivato è più abile a procurarsi il cibo ed è di stazza più grande. 
Senza l'intervento dell'uomo, lo scoiattolo rosso è destinato all'estinzione. Oltretutto, l'invasore è 
immune alla sifilide degli scoiattoli, una malattia che invece colpisce gli animali autoctoni. Anche 
l'impatto ambientale è notevole: lo scoiattolo grigio scorteccia gli alberi, li indebolisce e li rende più 
vulnerabili a insetti e funghi. Anche l'agricoltura paga il suo prezzo a questa specie, che danneggia i 
frutteti.

Dove si trova in Italia: Soprattutto in Piemonte (nel Torinese e nel Cuneese) e nel varesotto. I primi 
esemplari sono stati introdotti da privati come animali da compagnia. Poi sono stati liberati, o sono 
scappati. In Inghilterra il piano di eradicazione è molto sviluppato, mentre il Consiglio d’Europa ha 
aperto una procedura di infrazione contro l’Italia che non ha dato seguito alle raccomandazioni di 
controllare lo sviluppo di questa specie. Nelle regioni più colpite è appena partito un piano di controllo 
finanziato dalla UE. 
Da http://www.nationalgeographic.it/natura/2011/02/16/foto/specie_invasive_italia-182378/10/#media



  

Tartaruga guance rosse (Trachemys scripta) 
Origine: Siamo abituati a vederla nuotare nei parchi o negli acquari delle nostre città, ma la 
tartaruga dalle guance rosse è originaria di una zona molto limitata: tra gli Stati Uniti e il 
Messico orientali. È da anni uno dei rettili con più mercato al mondo. Infatti ha conquistato 
l'Asia, i Caraibi, Israele, il Bahrein, il Sud Africa e molti paesi europei. In Francia e in Italia è 
onnipresente perché riesce anche a riprodursi. Moltissimi esemplari anche in Spagna, nelle 
regioni di Catalogna e Andalusia. In generale, sono più numerose nelle grandi città.

Effetti: Questa tartaruga compete con la testuggine palustre autoctona (Emys orbicularis) sia 
per il cibo che per il territorio. Entrambe hanno bisogno di luoghi assolati e umidi per la loro 
termoregolazione. Come spesso accade, l'animale “invasore” è più aggressivo e riesce a 
togliere spazio e cibo all'autoctono. L'animale nostrano, infatti, è segnalato in forte 
diminuzione. Ma qualche rischio c'è anche per l'uomo: le tartarughe guance rosse sono un 
potenziale vettore della salmonella. 

Dove si trova in Italia: Ovunque. Nel nostro paese la tartaruga guance rosse sta ormai 
soppiantando la padrona di casa, Emys orbicularis. Come in altri paesi, anche in Italia sono 
stati venduti migliaia di esemplari da rivenditori di animali. Quando la tartaruga cresce e 
diventa più aggressiva, viene quasi sempre lasciata negli stagni e nei parchi delle città. Il 
problema è molto sentito ed è noto da tempo: già dal 1997 l'Unione Europea ha sospeso 
l'importazione di Trachemys scripta. Possono entrare però tutte le sue sottospecie. 



  

Visone americano (Neovison vison) 

Origine: Come suggerisce il nome, viene dall'America, Stati Uniti e Messico in particolare. È un 
animale da pelliccia e la sua diffusione in altri continenti è dovuta proprio agli allevamenti per lo 
sfruttamento del suo manto pregiato da cui è fuggito o è stato liberato. Si trova in Europa, in 
Russia, in alcuni paesi latinoamericani e in Giappone. La sua presenza è in costante aumento in 
tutto il mondo. Fanno eccezione il Regno Unito e la Svezia, dove sta diminuendo.

Effetti: Fuori dal suo contesto naturale il visone americano ha un impatto enorme sulla 
biodiversità. È un predatore formidabile di molti animali selvatici, è una minaccia per gli uccelli che 
nidificano a terra (come la canapiglia e la moretta) e provoca danni anche alla pesca. Ma 
soprattutto, il suo arrivo nel vecchio continente è coinciso con il rapido declino del visone europeo 
(Mustela lutreola), che oggi è considerato uno dei mammiferi più a rischio di estinzione. In Italia, 
l'invasore potrebbe ostacolare il ripopolamento della lontra - una specie protetta - ed è in 
competizione con la puzzola.

Dove si trova in Italia: Le colonie più numerose sono nel nord-est italiano. Ma ci sono molti 
esemplari anche in Sardegna, nel parco nazionale d'Abruzzo e nel Lazio, dove si è appena 
conclusa la fase preliminare di un programma di eradicazione. 



  

Vespa velutina (Vespa velutina nigrithorax) 

Origine: Proviene dal sud-est asiatico: Cina, India, Indocina e Giava. Nel 2004 è stata 
scoperta in Francia e da poche settimane anche in Spagna.

Effetti: La vespa velutina, anche detta calabrone asiatico per la sua somiglianza con 
quest'insetto, è piuttosto aggressiva nei confronti dell'uomo e può far male con il suo 
lungo pungiglione. Il problema principale, però, è un altro: questa vespa si nutre di 
molti insetti tra cui le api, fondamentali per l'ecosistema. Le api asiatiche hanno 
imparato a difendersi mentre quelle europee, prese alla sprovvista, sono vulnerabili. 

Dove si trova in Italia: Per il momento non è ancora arrivata, ma sembra solo 
questione di tempo. Piero Genovesi dell'Ispra sottolinea che nel nostro paese manca 
un adeguato sistema di allerta. E quando ci accorgeremo che la vespa asiatica è 
arrivata, sarà forse già troppo tardi. 



  

Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) 

Origine: È una pianta tipica dell'America del Nord: si trova negli Stati Uniti e in Canada. È stata introdotta in 
Germania e in Francia a metà del XIX secolo. Da allora ha colonizzato quasi tutta Europa: dai paesi ex 
sovietici ai Balcani, fino all'Inghilterra e in alcune zone della Spagna. Si adatta facilmente a ogni ambiente: 
cresce ai bordi delle strade, nei cantieri, infesta i campi coltivati.

Effetti: Ma l'ambrosia non è tanto una minaccia per l'ambiente quanto per l'uomo: genera molto polline ed è 
una pianta fortemente allergenica. Nei luoghi più infestati è un vero problema sanitario. Una persona su 
dieci – normalmente non allergica – è colpita dagli effetti primaverili dell'ambrosia: è la prima causa della 
febbre da fieno, ma può provocare anche congiuntivite, asma e, più raramente urticaria e dermatite da 
contatto.

Dove si trova in Italia: È onnipresente soprattutto nell'Italia settentrionale: Lombardia e Piemonte in 
particolare. Ma si è sviluppata in tante altre regioni dell'Italia centrale come Lazio, Umbria, Marche e 
Toscana. Non risparmia neanche il sud: cresce in Campania e in Calabria. Da oltre dieci anni la Lombardia 
ha emanato un'ordinanza regionale per imporne lo sfalcio tra giugno e agosto. Chi non toglie l'ambrosia dai 
propri campi rischia 500 euro di multa. 



  

Tarlo asiatico (Anoplophora chinensis malasiaca)

Origine: Questo piccolo cerambicide nero a chiazze bianche proviene da vari paesi asiatici, Cina, 
Giappone, Corea, Taiwan, Birmania e Vietnam. Da lì ha raggiunto due continenti: gli Stati Uniti e 
l'Europa. In particolare Francia e Italia, ma sarebbe in grado di sopravvivere in buona parte del 
vecchio continente. È arrivato assieme alle piante bonsai.

Effetti: Potenzialmente gli effetti di questo insetto sono devastanti: nelle aree urbane uccide gli 
alberi. In Cina ne sono stati tagliati centinaia di migliaia. Ma il tarlo asiatico è anche ghiotto di 
agrumi. È una minaccia molto seria per i frutteti. Non solo: le sue larve rovinano il legname 
tagliato.

Dove si trova in Italia: Per ora è stato osservato solo a Roma e a Varese. Ma si sta espandendo 
e, se dovesse raggiungere il sud, provocherebbe enormi danni economici all'agricoltura, che ha 
negli agrumeti un punto di forza. L'eradicazione è molto difficile: ci si accorge di lui solo quando 
ha già danneggiato un albero. 



  

Usignolo del Giappone (Leiothrix lutea)

Origine: In questo caso il nome inganna: non viene dal Giappone ma dall'India e dalla Cina 
meridionale. È arrivato in Francia, Spagna, Inghilterra (dove si è già estinto) e anche nel nostro 
paese.  Si lascia addomesticare facilmente e ha un canto piacevole: molto probabilmente è stato 
portato in Europa da qualche suo “ammiratore”.

Effetti: “È molto difficile stabilire con precisione gli effetti di un uccello alloctono sulla fauna locale, 
soprattutto nel breve periodo”, spiega Piero Genovesi dell'Ispra, "ma è facile pensare che dove si 
moltiplica l'usignolo giapponese arretrano gli autoctoni, perché compete con loro nel procurarsi il 
cibo”. È anche predatore di nidi.

Dove si trova in Italia: È stato osservato nel Nord-Est, nel Lazio, nelle Marche e in Piemonte. Ma 
soprattutto in Liguria e in Toscana dove, in alcune aree, è diventato addirittura la specie 
dominante. 



  

Giacinto d'acqua (Eichhornia crassipes)

Origine: Cresce sulla superficie di fiumi e laghi ed è nativa dell'Amazzonia. La sua bellezza 
è anche la sua rovina: già nel XIX secolo è stata importata in Egitto come pianta 
ornamentale. Ha causato molti danni in Etiopia e in Ruanda. Negli ultimi anni si è diffusa 
anche nelle aree più temperate dell'Europa. In alcuni paesi è addirittura in vendita al 
supermercato, nonostante sia una delle 100 specie invasive più pericolose al mondo.

Effetti: Nasce e germina in acqua: gli stoloni si dividono e producono tante altre piccole 
piante. Senza l'intervento dell'uomo il giacinto d'acqua è in grado di formare colonie 
immense, fino a coprire il letto di un fiume. Quando è molto sviluppato può soffocare i pesci, 
togliendo loro ossigeno. Impedisce il normale flusso delle acque e può portare a piene ed 
esondazioni. I danni economici sono altissimi, difficilmente quantificabili.

Dove si trova in Italia: Per ora è diffuso solo in ristrette aree del Lazio e soprattutto in 
Sardegna, dove ha provocato una morìa di pesci nello stagno di Cabras, colonizzato con un 
tappeto lungo otto chilometri. Per debellarlo è stato invocato anche l'intervento dell'esercito. 
E potrebbe essere solo l'inizio: il giacinto d'acqua potrebbe espandersi in buona parte del 
paese, soprattutto il centro-sud. 



  

Gambero di fiume australiano (Cherax destructor)

Origine: Viene da Australia, dove è chiamato yabby, e Papua Nuova Guinea. Questo crostaceo blu, molto ricercato dagli 
amanti degli acquari, è stato introdotto in Svizzera, Germania e Inghilterra per allevamento. In Spagna e in Italia il rischio 
che questo animale entri nell'ecosistema è più alto.

Effetti: Già il nome è poco incoraggiante: si tratta di uno dei crostacei più aggressivi. Se dovesse entrare in 
natura, Cherax destructor metterebbe a rischio la sopravvivenza del gambero d'acqua dolce, la specie autoctona già 

minacciata da altri tre “cugini” venuti da lontano: il gambero rosso della Louisiana, il 
gambero turco e il gambero americano.

Dove si trova in Italia: Per ora è confinato in pochi allevamenti. In Friuli Venezia Giulia, veneto, Sicilia e Lazio, dove è 
stato scoperto nell'ambito di Pasal, un progetto curato dall'Agenzia Regionale Parchi che ha tra gli obiettivi quello di 
catalogare tutte le specie alloctone all'interno della regione. Il crostaceo è presente nell'oasi di Ninfa, in provincia di 
Latina. Per ora gli esemplari sono confinati nelle vasche di un allevamento dismesso, ma a pochi metri di distanza 
dall'area naturale. Se qualche gambero dovesse avventurarsi al di là dello specchio d'acqua in cui è nato, l'invasione 
sarebbe molto più difficile da controllare. Nella foto, la cattura di un esemplare proprio nell'oasi di Ninfa. 



  

Panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum)

Origine: È una pianta che può raggiungere anche i due metri e mezzo di altezza. I fiori - di colore bianco - 
arrivano fino a 5 metri. Proviene dal Caucaso e cresce soprattutto in ambienti di montagna. Si è estesa a tutta 
l'Europa centrale e ad alcune parti dell'Europa settentrionale, compreso il Regno Unito e addirittura in alcune 
località dell'Islanda. È stata introdotta in Europa come pianta ornamentale. Pare che il “peccato originale” sia degli 
inglesi, che nel 1817 la piantarono ai Kew Botanic Gardens di Londra. 

Effetti: È una pianta molto pericolosa per l'uomo. Produce una linfa che rende la nostra pelle più sensibile ai raggi 
ultravioletti. In poche parole, se la pelle e la linfa entrano in contatto la panace può causare ustioni anche mortali.

Dove si trova in Italia: È già presente nelle regioni alpine e subalpine: Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e 
Valle d'Aosta, dove è già partito un programma di eradicazione, ma può crescere facilmente anche lungo i fiumi. 
Se non si interviene, si estenderà a buona parte del nostro paese. I costi di eradicazione sarebbero ancora 
contenuti. 



  

E mancano ancora molte altre specie:

- la nutria
- l’acacia

- Il cinipide del castagno
- etc.

L’ingresso di questi animali /piante è quasi
sempre dovuto all’uomo per vari motivi,
la soluzione è sempre molto complessa,

sia se si intende agire nel rispetto della vita
anche delle specie alloctone, sia se si pensa
di eliminarle completamente (eradicazione).

Sicuramente la cosa migliore è smettere 
di importare e/o liberare in natura

animali / piante esotici in modo incontrollato.



  

Fauna Domestica non Convenzionale: 

É rappresentata da tutti gli animali "particolari" 
venduti nei negozi specializzati. Per molti di questi 
sono necessari i documenti di provenienza o quelli 
inerenti il CITES, perché protetti dalla 
Convenzione di Washington. 
Ad es. serpenti, iguane, furetti, cani della prateria, 
etc.

http://www.soccorsofauna.com/leggi.html


  

Non sempre avvistare a terra un animale 
selvatico implica che questo si trovi in 
difficoltà o sia ferito!

Uccellini ai primi voli 

Un classico! Appena sono pronti, qualche volta un po’ più precocemente, gli uccellini seguono i 
genitori per imparare a volare e a cercare cibo. 
Gli ambienti rimasti esclusiva proprietà della natura selvatica sono davvero pochi, perciò gli 
animali che vivono in città si arrangiano come possono e sono costretti a imparare in mezzo al 
traffico, ai palazzi con gli immancabili vetri-specchio degli uffici, nei cortili e nelle chiostrine.   
                      

Non dimenticare che i genitori ci sono, controllano il piccolo e sono terrorizzati dalla 
nostra presenza. Dato che volano, potrebbero monitorare il piccolo da un posatoio non proprio 
alla nostra portata visiva. La sola cosa da fare è assicurarsi che il piccolo non sia rimasto solo, 
ma occorre farlo da nascosti perché altrimenti i genitori non si avvicinano. 

È inutile e dannoso portare via un piccolo perché "forse potrebbe passare un gatto o una 
macchina"; meglio cercare un posto più sicuro poco distante e sistemarlo lì. I genitori 
lo ritroveranno e continueranno a nutrirlo e a seguirlo correttamente.  



  

I pulcini di oche, anatre, gallinacei e gabbiani sono 
nidifughi

Nascono con gli occhi aperti e con un piumino già completamente sviluppato 
che permette loro di mimetizzarsi. Sono capaci di spostarsi e procurarsi 
autonomamente il cibo. 

Le cure parentali consistono unicamente nel procurare calore ai pulcini, a 
guidarli durante gli spostamenti e a indicare loro le possibili fonti di cibo. 

Le uova degli uccelli nidifughi possono sembrare 
apparentemente abbandonate. Attenzione: non 
toccarle! 

Queste specie depongono le uova a terra, addirittura a volte anche senza 
costruire un vero nido. Esse risultano così apparentemente abbandonate e 
per di più fredde, poiché i genitori iniziano spesso a incubarle solo dopo 
averne deposte un certo numero per sincronizzare la crescita dei pulcini. In 
realtà non sono abbandonate, e anzi, i genitori disturbati nei primi giorni della 
deposizione delle uova rischiano di lasciare il nido e non tornare. 

http://www.ficedula.ch/anita/foglio2_corr.pdf



  

Delle specie nidicole fanno parte tutti i 
passeriformi, gli aironi, i rapaci (diurni e 
notturni) e i picchi. 

I pulcini nascono nella maggior parte dei casi nudi e ciechi, e trascorrono le 
prime settimane della loro vita nel nido. Durante i primi giorni sono totalmente 
dipendenti dai genitori per l'alimentazione e per poter mantenere un sufficiente 
calore corporeo. Il piumino comincia a crescere solo dopo alcuni giorni. Gli 
organi di senso, le zampe e le ali si sviluppano più lentamente del tubo digestivo 
che si forma in modo molto marcato (addome molto sviluppato). Prima 
dell'involo i giovani possono superare il peso dei genitori. Gli uccellini nidicoli 
hanno delle spesse commessure colorate lungo il becco, e il colore della faringe 
è particolarmente acceso. Insieme ai richiami insistenti, questi segnali 
permettono ai pulcini di stimolare i genitori ad alimentarli. 



  

Attenzione, negli uccelli nidicoli si distinguono due 
stadi di sviluppo:

• Fase nidiacea: uccelli nidicoli che dipendono ancora 
interamente dal nido e dalle cure parentali (cibo, calore)

• Fase raminga: uccelli nidicoli che di natura lasciano il 
nido prematuramente, ovvero che prima di essere 
perfettamente atti al volo si trattengono in vicinanza del 
nido e vengono ancora nutriti dai genitori! Anche i fratelli 
sono dispersi in vicinanza del nido. Rimangono in 
contatto con i genitori tramite richiami, indicando loro i 
spostamenti in modo che i genitori alla ricerca di cibo 
possano ritrovarli e nutrirli. 
Ad es. merli, tordi, rapaci notturni come gli allocchi …



  

Giovane di merlo – giugno 2008



  

Giovane piccione 
soccorso
con granaglie e acqua
poi consegnato al 
CRRM
di Vicchio per il 
reinserimento
in natura

Luglio 2014



  

Giovane rondone raccolto a terra nel 2006, 
incapace di riprendere il volo, 

va nutrito ogni 1-3 ore, esclusa la notte !!!



  

Nido di pettirosso, Faltona 2006



  



  

Piccoli di alcuni rapaci notturni (es. allocchi, gufi, civette, 
barbagianni)

Questi uccelli hanno un aspetto decisamente da “piccoli indifesi” (e potenzialmente lo sono), ma il 
loro svezzamento continua a terra, fuori dal nido. Spostarli significa sottrarli alle cure 
parentali, che durano a lungo e sono indispensabili affinché il piccolo impari le corrette tecniche 
predatorie. A meno che non appaiano abbattuti e prostrati, freddi o feriti, non vanno mai prelevati; al 
massimo, se si trovano in luoghi palesemente pericolosi (ciglio di una strada, asfalto caldo in estate, 
in balia di bambini incuriositi o oggetto di interesse di un gatto) possono essere spostati in luogo più 
protetto poco distante (non centinaia di metri!). Alcuni rapaci notturni come gli allocchi sono 
particolarmente aggressivi e puntano dritto in testa l’essere umano che si avvicina in un raggio di 
circa 10 metri dal nido o dal piccolo rimasto a terra. In questi casi non serve a niente chiamare le 
forze dell’ordine invocando protezione (purtroppo è quello che capita sempre).
In tal caso al primo attacco (che di solito è quello che coglie di sorpresa e disorienta) non vi agitate e 
non dimenate le braccia; coprite immediatamente gli occhi e spostatevi in luogo chiuso portandovi 
fuori dall’area dove avete subito l’attacco (è quella la zona dove scatta il modulo comportamentale 
difensivo dell’animale). Basta portare pazienza e tenersi alla larga dal sito di nidificazione o dal 
piccolo rimasto a terra.

Notizia di cronaca



  

I gabbiani in città nidificano sui terrazzi e i giovani si lanciano da lì nel 
loro primo volo; pertanto è normalissimo incontrarli per le vie del centro 
o sul fondo di una chiostrina (andrebbero tutte chiuse con le reti anti-
intrusione per piccioni!).
Inoltre, i giovani gabbiani hanno le dimensioni degli adulti e questo 
induce erroneamente a ritenerli feriti perché non riescono a volare; in 
realtà semplicemente non lo sanno ancora fare, non hanno avuto il 
tempo di imparare.
In caso di taccole e cornacchie (ma anche di altre specie aggressive, 
gabbiani compresi) ricordatevi che, se i genitori ritengono il piccolo in 
pericolo, possono attaccare con voli radenti le nostre teste. Senza farsi 
prendere dal panico, se capita, assicuriamoci solo che il piccolo sia al 
riparo da macchine e gatti dato che per il resto siamo sicuri che sia 
seguito.  



  



  



  



  



  



  



  

Piccoli di riccio

Spesso le tane dei ricci, specie se vengono costruite in giardini privati, non sono 
poi così riparate e invisibili. Questo avviene probabilmente perché i ricci, vivendo 
abbastanza vicino all’uomo, hanno imparato a sfruttarne tutte le potenzialità. Non 
è raro vedere un riccio che mangia tranquillo nella ciotola del gatto quando di 
notte è lasciata incustodita; lo fanno anche le volpi! Mentre i genitori vanno in giro 
a cercare da mangiare, i piccoli restano incustoditi in una buchetta appena 
accennata nel terreno allestita con foglie, terra e qualche rametto. Nella fase di 
svezzamento hanno ancora gli aculei chiari e morbidi. Svezzarli è 
estremamente difficile e se vengono prelevati la mortalità è 
altissima. Tenete d’occhio il nido e se per mezza giornata non si vede nessuno, 
controllate che nei dintorni non vi sia un riccio morto (spesso schiacciato da una 
macchina). Se dopo diverse ore non vi è traccia di adulti, allora chiamate un 
centro specializzato. Non fornite pappe fai-da-te e non date latte di mucca 
ai piccoli, li fareste morire!!!
Eccezione: i piccoli ricci nati in ritardo difficilmente sopportano l'inverno perché il 
peso minimo per andare in letargo è 550 g e non hanno il tempo di raggiungerlo 
prima che arrivi il freddo. Il peso ideale è 700/800 g.  Un riccio che se ne va in giro 
a novembre (a meno che non faccia ancora molto caldo per la stagione), ha 
qualcosa che non va! Necessita di soccorso e va portato in un centro recupero.  



  

Riccio “ciccio” - 2007

Vedi scheda



  

VADEMECUM PER RICCI
1 - Lo devi soccorrere e prelevare solamente se: 
a) è attivo o giace durante il giorno (il riccio, quando è sano, dorme 18 ore) 
b) i cuccioli sono soli (orfani) e vagano coperti da mosche (prima di toccarli, 
accertarsi che la mamma non sia nei paraggi e RICORDARE che di sera o di notte 
mamma riccia esce in cerca di cibo, lasciando soli i piccoli: non vanno rimossi né 
toccati!!! 
c) il riccio si trova in zona di imminente pericolo (strade, pozzi, tombini, piscine, 
impigliato in reti, o è ferito 
d) se in settembre ha un peso inferiore a g 500 (non supererebbe il letargo 
invernale). 
2 - In estate, ogni sera, devi mettere sempre acqua fresca in una ciotola bassa 
fuori dalla porta o nell'orto (i ricci muoiono di sete e si avvicinano alle case in cerca 
di cibo, ma soprattutto di acqua: le campagne, per il tipo di coltura oggi adottato, 
sono sempre meno idonee alla vita del riccio, che diventa suburbano). 
3 - Posizionare crocchette o "umido" per gatti, in una casetta mangiatoia, con 
un'apertura di cm 10x10, (o un cesto di vimini rivoltato, ...) per avere la sicurezza 
che sia il riccio ad alimentarsi e non gatti e/o cani. 
4 - Il riccio, spesso, è colpito da zecche e pulci, per poterlo aiutare, una volta al 
mese spruzzare Frontline ® o simili, sul dorso. 
5 - Non somministrare mai latte vaccino o prodotti similari, perché è intollerante al 
lattosio e morirebbe tra atroci dolori; puoi usare solo un sostituto ( Esbilac ® ) , a 
bassissimo contenuto di lattosio. 



  

6 - Lasciare sempre in giardino un angolino ricco di rametti e foglie che gli 
servono per costruire il nido dove poter riposare al sicuro durante il giorno o per 
le mamme riccio per poter partorire. 
7 - Non utilizzare mai, in orti e giardini, lumachicidi o diserbanti, che 
indeboliscono il loro sistema immunitario, quando non muoiono 
immediatamente, tra atroci sofferenze, nutrendosi di lumache intossicate. 
Esistono prodotti, innocui per il riccio, di importazione tedesca; insistere con il 
proprio fornitore, perchè si procuri questi preparati! 
8 - Da ultimo, ma di massima importanza, NON limitarsi mai al fai da te, ma, 
dopo il primo contatto, affidarsi ad un veterinario , a SOS Ricci (vedi contatti) o 
ad altri centri di recupero animali selvatici provinciali. 



  

Piccoli di lepri 

Le lepri non fanno il nido in buche sotterranee, i piccoli sono allevati in 
superficie. Se ne trovate uno non è detto che sia stato abbandonato, non lo 

toccate e semmai restate nascosti a controllare che arrivi un genitore.  



  

Testuggini terrestri e acquatiche.

Ricordate che, anche se siamo abituati a vederle nelle nostre case e nei nostri 
giardini e a considerarle animali domestici, alcune testuggini appartengono alla 
fauna selvatica italiana. Perciò se le avvistate durante una passeggiata in 
campagna... è normale che siano lì, non sono "scappate" da qualche giardino, 
sono selvatiche!                                                 
Se sono in buona salute lasciatele dove sono, fanno parte del patrimonio 
faunistico nazionale e la detenzione è vietata dalla legge. Portandole via 
contribuireste all’estinzione locale delle testuggini italiane! Inoltre ricordate che 
un animale nato e vissuto in natura si adatta male alla cattività e soffre molto … 
senza parlare poi delle pesanti sanzioni in cui potete incorrere visto che non è 
possibile regolarizzarne la detenzione!!!!! 

COME RICONOSCERE LE TESTUGGINI ITALIANE
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file:///A.R.F.%20-%20Associazione%20Recupero%20Fauna%20-%20Le%20testuggini%20terrestri.html
file:///A.R.F.%20-%20Associazione%20Recupero%20Fauna%20-%20Le%20testuggini%20terrestri.html


  

Rospi

Durante il periodo riproduttivo, i rospi si spostano dalle zone di svernamento agli 
stagni per la riproduzione. Per raggiungere i siti riproduttivi, può accadere che 
debbano attraversare le strade, ed in questi casi non è insolito trovarli sul ciglio 
delle strade spesso immobili o quasi (soprattutto di notte). In questi casi è 
sufficiente mettere l'animale in sicurezza spostandolo al di là della strada, 
meglio sarebbe portarlo al sito di riproduzione 
(no laghi con pesci).



  

VADEMECUM PER I ROSPI

Le piogge che cadranno nei prossimi giorni risveglieranno gli Anfibi 
dopo tanti giorni di freddo. Rane, rospi e tritoni infatti, dopo aver 
svernato al riparo sotto qualche pietra o nella lettiera dei 
boschi, iniziano le consuete migrazioni riproduttive che li porteranno 
nei pressi delle zone di ovodeposizione.
Questi luoghi sono in genere costituiti da piccole raccolte 
d’acqua, pozze, piccoli laghetti e acquitrini. Tutto questo affascinante 
movimento naturale si svolgerebbe senza alcun problema, come è 
sempre stato per milioni di anni, se negli ultimi decenni l’uomo non 
avesse inventato le automobili e avesse riempito il territorio di strade. 
Infatti sempre più spesso questi piccoli animali, che costituiscono un 
importantissimo e insostituibile anello del nostro ecosistema, si 
trovano a dover attraversare una strada nel vano tentativo di arrivare 
ad una pozza ormai divenuta irraggiungibile: il risultato è che 
essi muoiono investiti a centinaia, senza essere riusciti nemmeno a 
vedere il luogo di riproduzione.



  

Il movimento degli anfibi inizia al tramonto, quello che potete fare
voi è dotarvi di una buona torcia, un giubbino di quelli ad alta
visibilità (come quelli che vanno tenuti in auto), un secchio, un paio
di guanti.
Occorre recarsi lungo le strade dove notate
l'attraversamento degli anfibi (si tratta di solito di zone che sono
sempre le stesse negli anni) in forma consistente, prenderli
delicatamente con le mani e metterli sempre delicatamente nel secchio.
Quando ne avete raccolti un po' li portate e liberate rapidamente
presso una zona umida adatta cioè piccole raccolte d’acqua, pozze,
piccoli laghetti e acquitrini; vanno evitati i laghi di pesca in
quanto le uova degli anfibi vengono predate dai pesci.
Non allontanatevi troppo dal luogo dove avete trovato gli animali in quanto 
sono migratori ma su distanze molto brevi per cui è bene mantenerli nel loro 
ambiente evitando anche rimescolamenti genetici fra ecotipi differenti.
Tenete conto che si tratta di fauna protetta che non può essere
detenuta, il salvataggio è consentito solo se poi gli animali vengono
subito liberati.



  

Grande attenzione va posta alle auto che sopraggiungono sulla 
strada
in quanto si corre il rischio di essere investiti come gli anfibi che
andiamo ad aiutare.

Faccio da anni questa cosa e posso dire di averne spostati a
centinaia, credo che ognuno di voi possa fare qualcosa.

Per farvi sorridere un po': in tanti anni ho spostato dalla strada 
perché altrimenti sarebbero stati investiti non potendo muoversi 
rapidamente allocchi (feriti), granchi di fiume, ricci, lombrichi, 
rane, rospi, scoiattoli (feriti)
... di tutto davvero.
Buon lavoro.



  

Se trovo un animale selvatico in difficoltà, cosa devo fare ?

-La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato 
quindi non possiamo detenere esemplari trovati in natura 
per quanto feriti o in difficoltà.

-Siamo comunque tenuti a prestare il primo soccorso 
all’animale, soprattutto
se lo abbiamo investito sulla strada.

-L’animale va soccorso e recapitato prima possibile alle 
strutture autorizzate.



  

 Chi chiamare ?
Corpo Forestale dello Stato tel. 1515

Comandi stazione

CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE
Via Degli Argini 8/6
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
tel: 055 8457984

la polizia provinciale

POLIZIA PROVINCIALE
Via del Mezzetta 21
50125 Firenze (FI)
tel: 055 2760901

i Servizi Veterinari Aziende USL

AZIENDA SANITARIA FIRENZE - AZIENDA USL 10 DI FIRENZE
Veterinaria
Via Giovanni XXIII Papa - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
tel: 055 845041

i Centri di recupero fauna selvatica (vedi slide successiva)

lo studio medico veterinario più vicino



  

Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici 
(CRUMA)

Via delle Sorgenti 430, Località Costernino, 
57100 Livorno

0586/400226

Centro Recupero Rapaci
Via Ponte a Vicchio 48, 50039 

Vicchio di Mugello (FI)
347/8781971

Centro Recupero Animali Selvatici della Ma
remma (

C.R.A.S.M.)

SO 34, km 3,5, 58055 Semproniano (GR)
0564/986168; 0564/986194; 0564/987164
Per CRASM e CRASE: Marco Aloisi 

333/4102143

Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Massa Carrara 360/234789

Centro Recupero Animali Selvatici L’Assiolo
Via Donizetti, Località Ronchi, Marina di 

Massa (M. Carrara) 360/234789; 0585/241768

Ce.T.R.A.S
 Centro Toscano di Recupero Avifauna 
Selvatica

c/o Via Buozzi 1, 50053 - Empoli (FI)

Luigi: 339 7992169; Marta: 338 8987841; 
Sandro: 0571 73691; Ornella: 0571 
76486 (chiamare dopo le 20.00); E-
mail: info@cetras.it

Acquario Comunale "D. Cestoni"
Via Calzabigi, 54 (sede provvisoria), 57125 

Livorno
tartarughe marine: 0586/820509-494-533; 

340/2919058

Centro Soccorso Tartarughe Marine Via Porciatti 12, 58100 Grosseto Club Subacqueo Grossetano 339/4368598, 
348/0041278, 338/8230311

CRAS in TOSCANA

http://www.cruma.org/
http://www.cruma.org/
http://www.lipu.it/Oasi/oasiDettaglio.asp?50
http://lnx.sistemamusealeamiata.it/parco/index.php?option=content&task=view&id=127&Itemid=64
http://lnx.sistemamusealeamiata.it/parco/index.php?option=content&task=view&id=127&Itemid=64
http://lnx.sistemamusealeamiata.it/parco/index.php?option=content&task=view&id=127&Itemid=64
http://lnx.sistemamusealeamiata.it/parco/index.php?option=content&task=view&id=127&Itemid=64
http://www.wwf.it/client/render.aspx?root=645
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=11801&IDOggetto=15799&Tipo=Generico
http://www.cetras.it/
http://www.cetras.it/
http://www.cetras.it/
http://www.gol.grosseto.it/acquario/rescue/s_o_s_tartaruga.htm


  

Obbligo soccorso animali: pubblicato il Decreto

Pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo che regolamenta l'obbligo di prestare 
soccorso agli animali feriti, entrerà in vigore il 27 dicembre 2012

http://www.sicurauto.it/codice-della-strada/news/obbligo-soccorso-animali-pubblicato-il-decreto.html

In base alla regola, in casi di sinistro con un animale, si ha il dovere di fermarsi, e c'è 
quindi l'equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito 

come per una persona, l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze 
veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. 

Nel Decreto, è previsto il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta 
per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la 

necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno 
riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono 

rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative 



  

1) La norma vale per qualsiasi animale?
LAV: "Sì. Il nuovo articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992 specifica che 

'l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un 
tempestivo intervento di soccorso è riferito agli animali d'affezione, da reddito o 

protetti'. In base alle leggi speciali 'd'affezione' sono cani e gatti, 'da reddito' sono 
gli animali tenuti a scopo di lucro e sostanzialmente animali d'allevamento, 

'protetti' sono le specie di fauna omeoterma. Ma la volontà del Legislatore di 
circoscrivere l'area di applicazione della norma è caduta con l'utilizzazione del 
termine 'protetti' poiché tutti gli animali in base al titolo IX-bis del Codice penale 
sono protetti dai maltrattamenti e la mancata somministrazione di cure ad un 

animale è stato identificato da sentenze della Corte di Cassazione come un vero 
e proprio maltrattamento. Quindi, oltre che per dovere civico e buon senso, 

l'obbligo di fermarsi a chiamare aiuto valgono per tutti gli animali. Anche perché 
difficilmente nell'impatto si sarà capita l'esatta specie dell'animale e anche dopo 
essersi fermati - a meno di preparazioni zoologiche e giuridiche specifiche - per 

alcuni ambiti si potrà continuare a non essere certi della categoria 
d'appartenenza".

http://www.sicurauto.it/codice-della-strada/news/obbligo-soccorso-animali-guida-cosa-fare-e-chi-chiamare.html



  

2) Sono obbligato a fermarmi e chiamare soccorso o a fermarmi e portare 
l'animale da un veterinario? E se l'animale è troppo grande/pesante da 

spostare a chi devo chiamare? Esiste un sito o elenco dove trovare questi 
numeri?

LAV: "L'obbligo è di fermarsi e chiamare soccorso ovvero un veterinario o una 
Forza di Polizia così come si fa per incidenti con umani. A prescindere dalla mole 
dell'animale, se non sono io stesso un veterinario, non devo muovere l'animale 
ma attendere i soccorsi. Potrò chiamare ilCorpo Forestale dello Stato (1515), i 

Carabinieri (112), la Polizia di Stato (113), la Guardia di Finanza (117), le Polizie 
Municipali-Locali-Provinciali - Centralini Comuni e Province, i Servizi Veterinari 
Aziende USL, i Centri di recupero fauna selvatica e lo studio medico veterinario 

più vicino www.struttureveterinarie.it, anche con App da telefonino".



  

3) E se l'animale è morto nell'impatto come mi devo comportare?

LAV: "Come sopra ma chiamando esclusivamente una Forza di Polizia. Andrà 
certificata la morte da un medico veterinario e per i casi più delicati l'esame 
autoptico deve essere fatto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
provincia nella quale è avvenuto l'incidente". 

4) Le spese veterinarie sono a mio carico?

LAV: "Saranno gli accertamenti sulle responsabilità dell'accaduto a certificare chi 
deve pagare i danni comprese le spese veterinarie". 

5) Se si riesce a rintracciare il padrone dell'animale le spese procurate al mio 
mezzo e/o alla mia persona sono a suo carico? E se i padroni degli animali non 
sono assicurati e non mi possono pagare?

LAV: "Se la responsabilità dell'accaduto è del proprietario e/o del detentore 
dell'animale, le spese sono a loro carico ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile. 
A prescindere se siano assicurati per danni diretti o indiretti causati dal loro animale".



  

6) Esiste una norma che punisca i padroni che non custodiscono gli animali 
con la dovuta attenzione mettendo a rischio gli automobilisti/motociclisti?

LAV: "Sì, l'articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, 
prevede una sanzione pecuniaria per l'omessa custodia".

7) Il Decreto fa distinzione fra animali domestici (appartenenti a qualcuno) e 
animali selvatici liberi?

LAV: "Tutti gli animali hanno un proprietario. Se non si tratta di una persona fisica, 
questo è il Sindaco - in base al Codice Civile - per gli animali domestici. E' invece la 
Provincia, su delega della Regione, per gli animali selvatici".

9) Un riccio di 20 cm schiacciato da un'auto è equiparabile ad un cinghiale, 
a un cervo, un capriolo investito di notte mentre attraversa una strada di 
campagna?

LAV: "Sì". 



  

10) C'è un 118 veterinario?

LAV: "Sì, attraverso la reperibilità anche notturna e festiva dei Servizi Veterinari 
delle Asl, in maniera diretta o attraverso convenzioni. La realtà varia da zona a 
zona e in alcune realtà come Verona, Rimini, Sanremo, ad esempio, sono in rete i 
diversi soggetti deputati al soccorso (Forze di Polizia, Servizio veterinario pubblico, 
ambulatori veterinari privati anche attraverso l'Ordine provinciale dei medici 
veterinari, Comune, Provincia) con l'aiuto anche delle associazioni di volontariato. 
In Veneto il numero 118 fornisce risposte mentre in altre Regioni no. Queste norma 
del Codice della Strada ha anche il merito di aver portato alla luce questa tematica, 
di interesse pubblico per gli aspetti sanitari, morali, di sicurezza e incolumità 
pubblica e, quindi, ci battiamo per la creazione di un '118 veterinario' efficace in 
tutta Italia. Tutte le associazioni animaliste già svolgono questa attività di 
informazione e orientamento e senza alcun riconoscimento economico".

ANMVI: "Numeri di emergenza possono essere istituiti a livello territoriale e alcune 
Regioni hanno affrontato la questione del servizio telefonico, ma non esiste un 
numero pubblico di emergenza nazionale come quello ipotizzato. Per questo 
FNOVI e ANMVI hanno realizzatowww.struttureveterinarie.it , un servizio a costo 
zero per cittadini e Pubbliche amministrazioni che ci auguriamo possa essere 
adottato dalle forze dell'ordine e da tutti coloro che a vario titolo si confrontano con 
il Codice della strada". 



  

11) Qual è la sanzione per chi non presta soccorso?
LAV: "Da 80 a 318 euro per il Codice della strada. In più, possono essere accertate 

responsabilità sotto il profilo penale: il riferimento è l'articolo 544-ter del Codice 
penale".



  

12) Oggi se si chiama qualsiasi soccorso è sempre gratis per l'uomo, qui siamo di 
fronte all'obbligo di chiamare i soccorsi ma senza che si sappia chi deve pagare. Un po' 
assurdo...

LAV: "Se una persona che ha causato o è stata coinvolta in un incidente con danno a uno o 
più animali non si ferma e chiama soccorso rischia la sanzione che può essere più altra della 
spesa veterinaria. Per il merito si rimanda alla risposta sulla proprietà giuridica dell'animale. 
Per approfondimenti su veterinari contattare la Federazione Nazionale degli Ordini 
Veterinariwww.fnovi.it che riunisce i veterinari pubblici e privati".

ANMVI: "I medici veterinari hanno reso tramite www.struttureveterinarie.it un servizio di pronta 
rintracciabilità. La prestazione veterinaria d'urgenza o in emergenza è a pagamento, non 
essendo una prestazione rimborsata dal SSN. Il Legislatore nel riformare il Codice della strada 
non si è posto il problema dell'obbligo 'oneroso' (neanche per l'uomo tuttavia è propriamente 
gratis - il SSN è finanziato dai contribuenti italiani). In questo caso l'atteggiamento della norma 
va più nella direzione di 'chi sbaglia paga': o si pagano le conseguenze dell'incidente o la 
multa. È pleonastico evidenziare che l'ANMVI ha fatto notare le incongruenze fra buoni 
propositi della Legge e la  distrazione sugli oneri economici del suo assolvimento. Così come 
il fatto che si è lasciata una lacuna incolmata: disciplinando solo il trasporto, si è trascurato di 
considerare il medico veterinario che con proprio mezzo (quindi ad auto senza animale) 
raggiunga la sede dell'emergenza: è passibile di multa in caso di superamento del limite di 
velocità o di utilizzo di dispositivi acustici. Multe comminate per questo sono state quasi 
sempre annullate dal Giudice di pace, ma il Legislatore non ne ha tenuto conto". 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

SITI UTILI

http://www.soccorsofauna.com/index_o.html

http://www.komitee.de/it/start

LIBRI UTILI

“Nati liberi” Manuale pratico di pronto soccorso per animali selvatici
di Lambertini e Palestra Edizioni Franco Muzzio – LIPU anno 1995

“Primo soccorso dell’avifauna selvatica” di Sabrina Calandra
Edizioni Edagricole anno 2002

http://www.soccorsofauna.com/index_o.html
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