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Introduzione

Il Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia di Rovigo (C.R.A.S.) ha l’importante
funzione di soccorrere, curare e possibilmente riabilitare gli animali appartenenti alla fauna
selvatica in difficoltà rinvenuti in territorio polesano.
L’analisi delle schede mediche che vengono compilate per ogni soggetto riportano molte
informazioni che, adeguatamente elaborate, possono fornire molte informazioni sulla fauna
locale e sulla pressione antropica esercitata su di essa, e dare indicazioni per una sempre
migliore gestione del C.R.A.S.

Attività 2007-09

Nel triennio d’attività del C.R.A.S. 2007-09 sono giunti alla struttura 326 esemplari appartenenti
alla Fauna selvatica, ovvero 107 animali in più rispetto al triennio precedente (219 individui nel
2004-06). Tale incremento è presumibilmente da attribuirsi alla maggior visibilità avuta dal
C.R.A.S grazie alla costante effettuazione di manifestazioni pubbliche ed azioni di informazioni
sulla stampa locale.
Tali animali sono costituiti da 292 Uccelli, 27 Mammiferi e 7 tra Rettili ed Anfibi. Il numero medio
d’individui ricoverati all’anno è stato di 109,

 



 

2007 2008 2009

Airone sp. 1 1

Airone bianco maggiore 2 2

Airone cenerino 2 2 1 5

Airone guardabuoi 1 1 2

Airone rosso 2 1 3

Allocco 1 1

Assiolo 1 1

Barbagianni 5 8 1 14

Beccaccia 1 1

Civetta 10 18 31 59

Daino 1 1 2

Emys Orbicularis 1 3 1 5

Fagiano 1 1

Falco cuculo 1 1

Falco di Palude 1 1 2

Falco pecchiaiolo 1 1

Falco pellegrino 1 1

Fenicottero 8 1 9

Fiorrancino 1 1

Folaga 1 1

Gabbiano Reale 2 1 3

Gallinella d'acqua 2 1 3

Garzetta 1 2 3

Germano Reale 4 1 1 6

Gheppio 17 22 20 59

Ghiandaia 2 1 3

Gruccione 1 1 2

Gufo comune 14 21 3 38

Lepre comune 5 4 9

Limicolo non id. 2 2

Lodolaio 1 1

Martin pescatore 3 3 1 7

Passera sp. 1 1

Pettirosso 1 2 3

Picchio sp. 1 1

Picchio Verde 2 1 3

Poiana 6 2 3 11

Riccio europeo 2 2 11 15

Rigogolo 1 1 2

Rondine 4 4

Rondone 9 6 15

Tritone sp. 1 1

Smeriglio 1 1

Sparviero 2 5 2 9

Starna 1 1

Tarabusino 3 2 5

Topino 1 1

Trachemys scripta 1 1

Upupa 1 1

Volpe 1 1

Volpoca 1 1

TOTALE 91 131 104 326

N° totale individui 
recuperati



La maggior parte dei recuperi (41% nel trienni 2007-09) è avvenuta nei mesi di giugno e luglio,
presumibilmente in concomitanza con l’involo di molti nidiacei, che vengono di conseguenza
raccolti, e con il ferimento dei giovani già volanti, inesperti e quindi vulnerabili.

Gli animali sono arrivati in maniera pressoché uguale dai tre settori della provincia (Alto, Medio
e Basso Polesine), a testimonianza della sensibilità al problema diffusa in maniera abbastanza
capillare e della funzionalità della filiera relativa al recupero.
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Sin dal 2004 tre specie risultano costantemente le più rinvenute o, meglio, conferite al CRAS. Si
tratta di Rapaci, ed in particolare Civetta, Gheppio e Gufo comune. Tali specie, in Polesine,
presentano ancora popolazioni in buono stato di conservazione, o addirittura in incremento per
quanto riguarda le seconde due. I Rapaci, ritenuti dagli utenti come categoria faunistica più
interessante, vengono recuperati con maggior frequenza rispetto ad altre specie, meno
appariscenti o ritenute di scarso valore.
Per il triennio 2007-09 si notano inoltre alcuni recuperi particolari:

− Fenicottero: il fenomeno del saturnismo rilevato nelle valli dell'area del Delta ha
comportato il recupero di ben 8 soggetti nel 2007;

− si nota un aumento nel recupero di Mammiferi (ad esempio 15 ricci), a testimonianza
parrebbe di una maggior attenzione a questa categoria faunistica;

− nel triennio sono state recuperate alcune specie rare o inusuali, tra cui Smeriglio, Upupa,
Topino, Lodolaio, Gruccione;

− va notato come la presenza del Delta sia ovviamente il motivo per cui vengono
recuperate specie del tutto particolari e legate alle zone umide, spesso salmastre, quali il
Fenicottero, la Volpoca, la Folaga e la Garzetta.

Per quanto riguarda i motivi dei ricoveri, va notato come la maggior parte siano dovuti a traumi
e fratture da urti, spesso contro veicoli. Tutti gli altri motivi appaiono meno importanti; tra questi
vanno senz’altro segnalati le intossicazioni e gli avvelenamenti (spesso con ratticidi e in casi
particolari per ingestione di pallini di piombo), e il recupero di giovani appena involati o non
ancora volanti.
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N° indiv idui

2004-2006 2007-09

F erite da arma da fuoco 7 6

Avvelenamento ed intos s icaz ione 12 10

Pullus  recuperato 18 54

Parass itos i ed infez ioni 9 14

Debilitaz ione 16 51

S hock 5 6

F erite e fratture alle ali 56 103

F erite e fratture alle z ampe 12 15

Altre les ioni e fratture (emorragie, es coriaz ioni, ecc..) 42 30

T rauma cranico 15 27

Paralis i 4 2

Altro 14 18



Circa il 40% degli animali arrivati al centro sono stati recuperati con successo e quindi
reimmessi in natura. Per il triennio precedente la percentuale è risultata piuttosto simile.

Per quanto riguarda la filiera del conferimento degli animali al centro veterinario, è da notare
come nell'ultimo triennio vi sia stato un netto incremento sia dell'attività dei privati che
dell'Amministrazione Provinciale. Tale fenomeno è principalmente dovuto alla campagna di
informazione che è stata fatta negli ultimi anni, che ha portato ad una maggiore visibilità del
CRAS nei confronti della popolazione locale.
Per quanto riguarda il grafico seguente, all'interno della categoria “Altro” ricadono la LIPU di
Rovigo, il Corpo Forestale dello Stato, le Assl, il Canile, i vari corpi di Polizia.
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Parte importante dell'attività del CRAS è la divulgazione e l'educazione ambientale. Si riporta di
seguito la sintesi delle attività svolte nello specifico nelle ultime due annate.

Sintesi delle attività di liberazione svolte dal CRAS nel 2008:

In totale sono stati liberati 33 rapaci, dei quali 22 sono stati inanellati
Le località oggetto delle liberazioni sono state: badia, polesella e zelo per l'alto polesine, guarda

e fasana per il medio, ca' pisani, ca' venier, donzella, volta grimana e moceniga per il delta
Nel complesso, oltre alla cittadinanza, hanno partecipato una ventina di classi delle scuole

elementari e medie, per un totale di quasi 300 bambini; è quantificabile quindi in oltre 500     il  
numero di persone che hanno assistito alle liberazioni, con il coinvolgimento anche di
consigli comunali, forze dell'ordine e giornalisti.

Diversi articoli sono usciti sulla stampa locale e su riviste scolastiche.
Sono state svolte alcune lezioni in classe, propedeutiche alle attività di liberazione con le scuole
Viene periodicamente aggiornato il sito web con foto e relazioni

 
Sintesi delle attività di liberazione svolte dal CRAS nel 2009:

In totale sono stati liberati 30 rapaci, 1 fenicottero, 3 aironi (tarabusino, airone rosso, garzetta),
1 rigogolo, 1 riccio;

Le località oggetto delle liberazioni sono state: badia polesine, costa, villanova del ghebbo,
garofolo di canaro per l’alto polesine; guarda veneta ed adria per il medio polesine; volta
grimana, ca’ mello, gorino sullam, rosolina mare, ca’ venier, marina nuova di porto levante
per il delta.

Nel complesso, oltre alla cittadinanza, hanno partecipato scuole elementari e medie, per un
totale di circa 340 bambini; è quantificabile quindi in oltre 580     il numero di persone   che
hanno assistito alle liberazioni, con il coinvolgimento anche di consigli comunali, forze
dell'ordine, protezione civile, associazioni ambientaliste, il programma Linea Blu e giornalisti

Diversi articoli sono usciti sulla stampa locale e su riviste scolastiche.
Sono state svolte 2 lezioni in classe, propedeutiche alle attività di liberazione con le scuole
viene periodicamente aggiornato il sito web con foto e relazioni.

 



 


