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La Terra si è originata circa
4,5 miliardi di anni fa.
La vita compare con i primi
batteri (cianobatteri)
circa 3,5 miliardi di anni fa.
Gli Uccelli compaiono circa
200 milioni di anni fa
nel Giurassico o prima.

L'Archaeopteryx (dal greco: ἀρχαῖος ( archaios ) che significa "antico", e
πτέρυξ ( ptéryx ), che significa "piuma" o "ala"), è il più antico e primitivo
uccello, spesso indicato come l'"anello di congiunzione" tra dinosauri piumati
e uccelli. Negli ultimi anni sono stati scoperti nuovi animali ben più antichi
di Archaeopteryx, che come lui potrebbero rappresentare una congiunzione
tra dinosauri e uccelli, tra cui possiamo annoverare l'Anchiornis (Cina).
L'Archaeopteryx visse nel periodo Giurassico, circa 150 milioni di anni fa, in
quella che oggi è il sud della Germania; in quel periodo l'Europa era
composta da un arcipelago di isole tropicali circondate da un caldo mare
tropicale poco profondo, posto molto più vicino all'equatore rispetto a dove si
trova ora. Con la corporatura di una gazza, l'Archaeopteryx poteva arrivare
ad una lunghezza massima di circa 0,50 metri. Nonostante le ridotte
dimensioni ridotte, le ampie ali, e la capacità di volare o planare, questo
animale somigliava di più ai piccoli dinosauri mesozoici che ad un
uccello moderno. Infatti condivideva con questi molte caratteristiche: la
presenza di denti nel becco, tre dita artigliate per zampa, una lunga coda
ossea, le penne (che suggeriscono una possibile omeotermia) e varie
caratteristiche dello scheletro.

Dagli Anfibi sono
derivati i Rettili
e da questi
in modo autonomo
gli UCCELLI (200 Ma)
e i MAMMIFERI (200
Ma)

Quanto sono grandi gli uccelli ?

Di grandissima mole, lo
struzzo ha un'altezza non
inferiore ai due metri e
mezzo, ed una lunghezza,
dalla punta del becco alla
fine della coda, di almeno un
metro e ottanta: il suo peso
raggiunge i 150 kg.
Lo struzzo è il più veloce
uccello corridore: può
raggiungere una velocità di
80 km/h, tuttavia in
condizioni eccezionali si
sono rilevati picchi di oltre
100 km/h.
Le zampe hanno solo due
dita con cuscinetti per non
affondare nella sabbia.

Lo struzzo (Struthio camelus) è il più grande tra i pennuti viventi, ed è incapace di volare.
È distribuito naturalmente in Africa in particolare nell'area sub-sahariana, Sahel, Corno d'Africa, Somalia,
Kenya, Tanzaniaed Africa meridionale, ed è stato introdotto in Australia dall'uomo.

Quanto sono grandi gli uccelli ?

I colibrì sono considerati gli uccelli più piccoli al mondo: la maggior parte delle specie ha un peso tra 2.5 e 6.5 g e una
lunghezza tra 6 e 12 cm. Hanno l'abilità di poter rimanere quasi immobili a mezz'aria, capacità garantita dal rapidissimo
battito alare (dai 12 agli 80 battiti al secondo, a seconda della specie), e che gli consente di potersi cibare del nettare dei
fiori.
La loro straordinaria mobilità degli arti superiori gli consente inoltre prodezze di volo inimmaginabili per altri uccelli, come
volare all'indietro

Quanto sono grandi gli uccelli ?

Gli Aepyornis sono un genere estinto di
giganteschi uccelli vissuti in Madagascar,
appartenenti alla famiglia degli uccelli
elefante (Aepyornithidae), che comprende
anche i Mullerornis, più piccoli, anch'essi
estinti.
Si ritiene che fossero i più grandi uccelli mai
esistiti. Potevano misurare fino a 3 m e più
d'altezza, per un peso di oltre mezza
tonnellata. Le loro uova avevano una
circonferenza di oltre un metro ed una
lunghezza di più di 35 cm[2]; il loro volume
era circa 160 volte quello di un uovo di
gallina. Il DNA dell'Aepyornis è stato
estratto con successo dai resti di gusci
d'uova da un gruppo di ricercatori
australiani

La balenottera azzurra (Balaenoptera
musculus) è un mammifero marino. Con
oltre 33 metri di lunghezza e 180 tonnellate
di peso, è, in termini di massa, il più
grande animale conosciuto mai vissuto
sulla Terra.

L'elefante africano è il più grande
animale terrestre. Mediamente, i
maschi misurano 6-6,5 metri di
lunghezza, circa 3,2-3,7 metri di
altezza al garrese e il peso si aggira
sui 3800-5100 kg.

LE PENNE DEGLI UCCELLI
Penne di contorno: p. del corpo e p. del volo (remiganti e timoniere).
Semipiume: p. con rachide più lungo della barba più lunga; isolanti termici.
Piume: p. con rachide più corto della barba più lunga o assente; isolanti termici;
penne della polvere: producono una polvere bianca (cheratina) idrofoba; penne
dell’uropigio: formano una spazzola per meglio spargere il grasso della ghiandola.
Setole: p. alla base del becco, intorno agli occhi, sulla testa, sulle dita.
Filopiume: p. sottili, sensoriali, misurano la pressione sulle p. di contorno.

Il piumaggio degli uccelli.

Dettaglio di una penna.

Barbe e barbule.

Remiganti (in alto) e timoniera di Civetta

Remiganti primaria e secondaria (in alto), copritrice (in basso a sx) e timoniera (a
dx) di Barbagianni

Dall'alto: timoniere di Allocco, Gheppio (f),Cuculo e Pavoncella

IL COLORE DELLE PENNE DEGLI UCCELLI
Un vasto spettro di colori è ostentato da uccelli dal piumaggio splendente e sembra che questi colori
normalmente dipendano dalla presenza di pigmenti nella loro pelle.
La colorazione delle piume degli uccelli deriva, a parte rarissime eccezioni, dalla combinazione
biochimica di gruppi di coloranti naturali come le melanine, i carotenoidi, i lipocromi e le porfirine.
La melanina colora le piume di nero, variabile a seconda della concentrazione del pigmento, da giallo
pallido a marrone rossiccio. Le piume rosso vivo, giallo e arancione, come quelle dei canarini, sono
prodotte da carotenoidi e lipocromi, sostanze presenti nelle piante di cui gli uccelli si cibano. Questi
pigmenti possono interagire con le melanine per produrre anche altri colori simili al verde oliva. Il gruppo
delle porfirine invece può fornire all’uccello un vasto assortimento di colori, tra cui il marrone, il rosa, il
rosso e il verde.
Certi uccelli, come i pappagalli, devono l’aspetto dei loro vividi colori direttamente alle piume; i colori
brillanti e iridescenti di molte specie di colibrì sono invece dovuti alla scomposizione della luce nelle sue
sfaccettature, fenomeno conosciuto con il nome di “interferenza”: la luce incidente sul piumaggio
dell’uccello si sfasa in due fasci di riflessione colorati, causando la comparsa di colori complementari alle
componenti cromatiche eliminate dallo sfasamento.
Uno speciale effetto della diffrazione della luce, chiamato “effetto Tyndall”, può produrre il colore blu di
molti uccelli, come quello di alcune specie di tanagre e ghiandaie azzurre. In queste specie piccole
particelle riflettenti le lunghezze d’onda più corte della luce, disperse nel piumaggio, riflettono e mettono in
risalto i colori blu e violetto.

Rigogolo

Ara macao

Merlo maschio

Fringuello maschio

Paradisea maggiore

Pavone comune

I TIPI DI ALI

VELOCITA’ IN VOLO

Passeriformi 50 km/h
Anatidi 80-90 km/h
Falco Pellegrino in picchiata 320 km/h
Beccaccia 8 km/h

I record degli uccelli

Le ossa degli Uccelli
-ripiene di aria (pneumatiche)
-cranio leggero
-ossa delle zampe più pesanti
rispetto ai mammiferi
-carena su cui si inseriscono
i muscoli pettorali per il volo

Carpo: Il carpo è la parte dello scheletro dell'arto superiore che congiunge
il radio (n. 1) con il metacarpo. È compreso nella regione del polso. Ulna al n. 2
Metacarpo: indicato con il numero 3.

Sul metacarpo degli UCCELLI si articolano il secondo dito, ridotto, che sorregge
l'alula, il terzo dito molto robusto, il quarto dito rudimentale; primo e quinto dito
mancano.
Il metacarpo e il terzo dito portano varie infossature entro le quali si articolano le
10 o 11 penne remiganti dette 'primarie'; altre tre remiganti 'bastarde' si articolano
sul secondo dito mentre sull'ulna (osso esterno dell'avambraccio) si innestano le
remiganti 'secondarie' in numero variabile da 10 a 25.

IL CANTO DEGLI UCCELLI

Praticamente tutti gli uccelli (a eccezione di struzzi, cicogne e pochi altri) hanno un organo vocale, la
siringe, grande come un pisello, posto alla biforcazione della trachea nei bronchi. La sua
conformazione cambia secondo le specie, e a questo si devono canti e suoni tanto diversi. Nelle
anatre, nei polli, nei pappagalli e in altre specie relativamente primitive, la siringe arriva solo fino alla
diramazione della trachea nei bronchi, mentre in specie con capacità canore più evolute, come i
Passeriformi (usignolo, capinera, allodola o passero) ha due parti, ciascuna delle quali si inserisce
all’interno di uno dei due bronchi. La siringe è costituita da un insieme di cartilagini a forma di anello
entro cui si trovano due pieghe della mucosa. Queste membrane, che vibrano come le nostre corde
vocali, sono collegate a muscoli (da 3 a 7 paia) che possono modificare l’ampiezza della siringe e
quindi i suoni emessi dall’uccello.

Cinciarella
Cyanistes caeruleus
canto

Usignolo comune
Luscinia megarhynchos
canto

Merlo
Maschio di Turdus merula
canto

Cuculo
Cuculus canorus
canto

Allocco
Strix aluco
canto

Civetta
Athene noctua
canto

Gufo comune
Asio otus
canto

Barbagianni
Tyto alba
canto

Poiana comune
Buteo buteo
canto
Gheppio comune
Falco tinnunculus

Aquila reale
Aquila chrysaetos
canto
Falco pellegrino Falco peregrinus
canto

Corvo imperiale
Corvus corax
canto

Gazza Pica pica

Ghiandaia

Garrulus glandarius

canto

Taccola
Coloeus monedula

canto

L'uccello imitatore
La menura conosciuta anche come uccello lira è nota per la sua
incredibile voce e la capacità di imitare quasi tutti i rumori e i suoni che
ascolta: altri uccelli (fino a 20 specie); macchine fotografiche (minuto
1.54); allarmi di auto (min 2.13); e persino motoseghe (min 2.38)La menura (Menura novaehollandiae), conosciuta anche come uccello
lira è nota per la sua incredibile voce e la capacità di imitare quasi tutti i
rumori e i suoni che ascolta, siano essi i canti di altri uccelli o il rumore di
una motosega.
Come si vede in questo video della BBC, è in grado di riprodurre il click
di una macchina fotografica (con o senza pellicola), l'allarme di un auto
e le seghe (a motore e a mano).
La ragione di questa grande capacità vocale è da ricercarsi nella
complessa struttura della siringe, che negli uccelli lira è molto muscolosa
e consente loro un repertorio vocale praticamente illimitato spesso
emettendo contemporaneamente suoni di due toni differenti.
Vedi il video

Le zampe degli uccelli

Piedi palmati, lobati, anisodattili (3+1), zigodattili (2+2)

Come fanno gli uccelli a non cadere quando dormono ?
In genere gli uccelli riescono a rimanere appollaiati su un ramo senza cadere
anche quando dormono.
Il meccanismo che permette loro di dormire "in piedi" è dovuto alla particolare
articolazione che collega la zampa alle dita: quando un uccello piega un
ginocchio, stira un tendine che passa davanti a questa articolazione e provoca
una contrazione automatica delle dita, che altrettanto involontariamente
afferrano il sostegno.
È un blocco automatico e avviene ogni volta che l’uccello piega le zampe: per
esempio quando atterra su un ramo. Non c’è bisogno di inviare impulsi dal
cervello, e la presa rimane attiva anche quando l’uccello dorme. Può lasciare la
presa solo se volontariamente distende le zampe: il meccanismo si sblocca e
l’uccellino vola via.

I sensi degli UCCELLI

Vista: molto acuta
Udito: molto acuto
Olfatto: spesso scarso
Rilevano luce polarizzata, raggi UV, variazioni di pressione, infrasuoni,
campo magnetico, posizione delle stelle (migrazioni notturne),
posizione del Sole
Accoppiamento per sovrapposizione della cloaca tranne per anseriformi e struzzi
che hanno il pene

I becchi degli uccelli

NIDO: luogo per deporre le uova ed allevare la nidiata
NON VIENE USATO PER DORMIRCI !!!

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.

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. 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.

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.

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.

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 antiintrusione 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.

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

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

CRAS in TOSCANA
Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici
(CRUMA)

Centro Recupero Rapaci

Centro Recupero Animali Selvatici della Ma
remma (
C.R.A.S.M.)

Centro Recupero Tartarughe Marine

Centro Recupero Animali Selvatici L’Assiolo

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

Acquario Comunale "D. Cestoni"

Centro Soccorso Tartarughe Marine

Via delle Sorgenti 430, Località Costernino,
57100 Livorno

0586/400226

Via Ponte a Vicchio 48, 50039
Vicchio di Mugello (FI)

347/8781971

SO 34, km 3,5, 58055 Semproniano (GR)

0564/986168; 0564/986194; 0564/987164
Per CRASM e CRASE: Marco Aloisi
333/4102143

WWF Massa Carrara

360/234789

Via Donizetti, Località Ronchi, Marina di
Massa (M. Carrara)

360/234789; 0585/241768

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); Email: info@cetras.it

Via Calzabigi, 54 (sede provvisoria), 57125
Livorno

tartarughe marine: 0586/820509-494-533;
340/2919058

Via Porciatti 12, 58100 Grosseto

Club Subacqueo Grossetano 339/4368598,
348/0041278, 338/8230311

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 Veterinari
www.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

