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Oggetto: risposta interrogazione n. 4234 Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
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e, p.c. Preg.mo Signor
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Via Manci, 27
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Preg.mo Signor
Dott. Ugo Rossi
Presidente della Giunta provinciale
S E D E

Premessa
La  prestazione  delle  cure  ai  piccoli  mammiferi  rinvenuti  dopo  aver  subito  accidentali  ferite,
sebbene non sia  ancora  pienamente  codificata  come quella  prestata  agli  uccelli  selvatici  e  ai
mammiferi di specie cacciabili, non è tuttavia trascurata dalla Provincia. Esiste infatti una rete di
rapporti tra le strutture periferiche del Servizio foreste e fauna e alcuni volontari di associazioni
protezionistiche senza fini di lucro, che consente di fronteggiare le eventuali emergenze. Peraltro il
Servizio foreste e fauna sta ultimando una serie di valutazioni che porteranno, a breve, ad avere
una  procedura  di  soccorso  per  i  piccoli  mammiferi  analoga a  quella  in  essere  per  gli  uccelli
selvatici  e i  mammiferi  oggetto di  attività venatoria.  Ciò premesso,  di  seguito si  forniscono gli
elementi informativi con riferimento ai singoli quesiti posti con l’interrogazione di cui all’oggetto.

Punto 1)
Attualmente quanti prestano soccorso a piccoli mammiferi non cacciabili si rivolgono alla Stazione
forestale  territorialmente  competente,  che  li  mette  in  contatto  con  esperti  di  associazioni
protezionistiche senza fini di lucro.

Punto 2)
Il Centro di Recupero Avifauna Selvatica (CRAS), presso il Casteller, è gestito dalla L.I.P.U. che ha
in essere con la Provincia una convenzione per la  cura e la detenzione degli  uccelli  selvatici
rinvenuti feriti. Periodicamente la L.I.P.U. fornisce una relazione dettagliata sulla propria attività,
che  comprende  un  elenco  degli  uccelli  accolti  per  le  cure,  informa  circa  l'esito  delle  stesse,
sull'eventuale successiva liberazione nell'ambiente naturale o, qualora questo non sia possibile,
sulla permanenza presso il Centro.
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Sempre presso il Casteller anche l'Associazione Cacciatori Trentini (ACT) ha in gestione un'area
della Provincia, grazie a una convenzione attualmente in fase di rinnovo, per l'accoglienza e la
cura di individui feriti di specie cacciabili.

Punto 3)
Questi due centri, per la loro specificità, non sono predisposti per ospitare mammiferi di piccole
dimensioni non cacciabili.

Punto 4)
Attualmente i cittadini, qualora rinvengano piccoli mammiferi feriti, come specificato nella risposta
alla  domanda  n.  1,  si  rivolgono  alla  Stazione  forestale  territorialmente  competente.  Qui  sono
indirizzati  ad  alcuni  volontari  di  associazioni  protezionistiche,  che sono in  contato  con  l'Ufficio
faunistico del Servizio foreste e fauna e che prestano gratuitamente le cure possibili per consentire
agli animali di tornare in libertà.
Si  segnala che il  Servizio Foreste e fauna sta perfezionando un’intesa con un'Associazione di
protezione degli animali per definire nel dettaglio tutte le fasi del recupero dei piccoli mammiferi
feriti, dal ritrovamento fino alla liberazione in natura, passando attraverso le cure necessarie.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


