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Cosa fare se si trova 
un animale selvatico in difficoltà 

 

 
 
 

Se trovi un animale selvatico in difficoltà: 
 

Portalo direttamente a: 
C.R.A.S. Cascina Stella – Castelleone (CR) 
Dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento 
Tel. 0374/57914
 
Altrimenti telefona alla Provincia di Lodi: 
Corpo di Polizia Locale 
Tel. 0371/442.800 (dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00) 
oppure 
Servizio Fauna e Ambiente Naturale 
Tel. 0371/442.214 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.30) 
oppure 
Servizio Volontario di Vigilanza 
Tel. 335/6484588 (sabato e domenica dalle 8.00 alle 19.00) 



 
 
Le regole d’oro per aiutare davvero un animale selvatico: 
 
 Ricorda sempre che un animale selvatico ha diritto di stare nel suo habitat, che è il 
luogo ideale per vivere, ma anche per morire. 

 Tutti gli animali selvatici sono protetti e sono patrimonio indisponibile dello Stato 
(Legge 157/92 e Direttive Internazionali). 

 Ricorda che la detenzione di uccelli rapaci, vietata dalla legge, è punita con pesanti 
sanzioni! 

 Gran parte degli uccelli selvatici abbandona precocemente il nido (es. merli, civette, 
gufi, allocchi, barbagianni...) quando ancora non sa volare bene, e continua ad essere 
nutrita a terra dai genitori; trovare un nidiaceo che svolazza chiamando i genitori, 
quindi, non è un segnale d’abbandono: se non esistono situazioni di reale pericolo, 
come la presenza di cani e gatti o auto, non raccoglierli inutilmente! 

 Anche gran parte dei mammiferi selvatici non rimane sempre a contatto con i genitori, 
pur essendo nutriti e seguiti dalla madre (es. capriolo, lepre). 

 In generale, i nidiacei ed i cuccioli sani devono essere lasciati nel luogo del 
ritrovamento (senza toccarli ed accarezzarli). 

 Per gli uccelli: raccoglili se sono molto piccoli (nudi o con poche piume), se sono feriti, 
o se si tratta di rondoni. Se invece sono più grandi, e non c’è nessun pericolo 
immediato, riposizionali velocemente nel nido o su un ramo. 

 Per i mammiferi: solo per sottrarli a morte sicura, spostali in un posto ben nascosto, in 
luogo limitrofo, senza toccarli con le mani nude, per non lasciare loro addosso un 
odore estraneo. 

 I nidiacei ed i cuccioli feriti devono essere ricoverati presso centri specializzati nel più 
breve tempo possibile. In caso di necessità, e in attesa di portare l’animale presso un 
Centro di Recupero, si può somministrare un poco d’acqua, evitando di alimentarlo 
forzatamente. 

 I CRAS (Centri di Recupero di Animali Selvatici) accolgono solo fauna selvatica, quindi 
non portare loro cani, gatti, piccioni o altri animali domestici. 

 Se sei sicuro che l’animale trovato abbia bisogno di aiuto, telefona al CRAS, oppure 
avverti subito la Provincia, che provvederà a portarlo appena possibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: 
Servizio Fauna, Ambiente Naturale e Vigilanza Volontaria - Provincia di Lodi 
Via T. Fanfulla, 12/14 – LODI 
caccia&pesca@provincia.lodi.it
Disegni: Andrea Ambrogio 2007 
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