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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. 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. 



  

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. 



  

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 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



  

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.  



  

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.



  

Centro recupero LIPU 
Ponte a Vicchio

• Località C.R.F.S. VICCHIO DI MUGELLO Vicchio di Mugello (FI), Via Ponte a Vicchio, 
48

• Apertura al pubblico Il Centro è aperto ai visitatori nei giorni festivi, quando possibile, 
solo su appuntamento telefonico o via email. Per le scolaresche sono invece possibili le 
visite anche nei giorni feriali.

• Come arrivare Dalla A1, al casello di Incisa (AR), proseguire per Pontassieve, poi per 
Dicomano, Vicchio e a sinistra per Ponte a Vicchio.

•  Da Firenze, prendere Via Faentina direzione Borgo S. Lorenzo e girare a destra per 
Sagginale fino a Ponte a Vicchio, oppure via Bolognese direz. Cardetole- Sagginale o 
ancora, uscire dalla A1 a Barberino Mugello, poi S.Piero e Cardetole.

•  Da Ponte a Vicchio costeggiare la riva destra della Sieve in direzione Dicomano per circa 
500 metri e arrivare ad un cartello della fermata "Scuolabus", dove si volta a destra in una 
strada bianca che porta al cancello del Centro.

• Facebook facebook.com/centrorapaci.lipumugello

• Email CRRLipuMUGELLO@gmail.com

• Telefono/Fax 3478781971

• Responsabile Paola Beati



  



  

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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