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INDIRIZZI OPERATIVI  

PER IL SOCCORSO DELLA 
FAUNA SELVATICA OMEOTERMA 

 
 
 
 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

• L. 157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” 

All’art. 2 individua come oggetto di tutela le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistano 
popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio 
nazionale. Individua altresì le specie di mammiferi ed uccelli particolarmente protetti. 
Attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento e compiti di 
orientamento e controllo; alle Province sono attribuite le funzioni amministrative in materia 
di caccia e protezione della fauna. 
 

• L.R. n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157” 

All’art.38 attribuisce alle Province i compiti di soccorso della fauna selvatica omeoterma, 
che si traduce in interventi di ricovero presso centri specializzati di recupero o servizi 
veterinari e nella successiva liberazione in natura una volta accertata la guarigione. 
 

• Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) Del. C. R. n. 3 del 24 gennaio 2012 

Prevede che le cure per gli ungulati rinvenuti feriti in zone soggette a piani di abbattimento 
e/o di controllo delle specie di riferimento non debbano comportare l’utilizzazione di risorse 
pubbliche. 
 

• Dlgs 289/1992 “Codice della Strada” 

All’art. 189 comma 9-bis prevede l’obbligo per l’utente della strada in caso di incidente che 
coinvolga animali da reddito, d’affezione o protetti, di fermarsi e porre in atto ogni misura 
idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il 
danno. 
 

 
PRINCIPI GENERALI 
 
L’ambito di operatività degli interventi di soccorso oggetto del presente documento è limitato al 
campo di applicazione della L. 157/1992, ovvero alle specie di fauna selvatica omeoterma. 
L’attività di soccorso della fauna selvatica omeoterma, derivante dalle competenze attribuite alle 
Province dalla L.R. 3/1994, costituisce un elemento operativo che si inserisce nel contesto degli 



interventi e delle funzioni previste dalla stessa norma, aventi come finalità la conservazione delle 
popolazioni delle specie oggetto di tutela. La finalità degli interventi di soccorso della fauna 
selvatica omeoterma si traduce quindi, in accordo con i principi delle norme di riferimento, in un 
contributo alla conservazione della specie di appartenenza dell’animale, che si concretizza nel 
momento del rilascio in natura dello stesso, al termine delle cure.  
Ne consegue che l’operazione di recupero del singolo esemplare di fauna selvatica assume carattere 
di priorità crescente, in funzione dell’appartenenza dell’animale ad una popolazione o specie con 
maggiori problematiche di conservazione.  
 
In via secondaria l’intervento di soccorso dell’animale selvatico risponde anche, indipendentemente 
dalla specie di appartenenza dello stesso, a un’esigenza di risposta alle sensibilità ed al 
coinvolgimento emotivo che la presenza dell’animale in difficoltà possono far insorgere nella 
cittadinanza. Naturalmente quest’aspetto di importanza non trascurabile, benché avulso dal contesto 
normativo di riferimento, richiede un livello di attenzione nella risposta del soccorso crescente in 
funzione del grado di sensibilità del contesto sociale in cui si contestualizza l’intervento. 
 
Una considerazione indispensabile riguarda lo stabilire il concetto di fauna selvatica in difficoltà o 
in condizioni di inabilità. Tutte le specie animali selvatiche che vivono in libertà, nell’ambiente 
naturale, sono in grado di condurre vita autonoma e autosufficiente, e svolgono normalmente tutte 
quelle funzioni biologiche che gli sono proprie, quali il muoversi, il procurarsi il cibo, il riprodursi 
ecc. Qualsiasi condizione o situazione che comprometta o alteri in misura variabile e in maniera 
reversibile o permanente questa capacità, mette l’animale selvatico in condizioni di difficoltà o di 
inabilità. L’intervento di soccorso si dovrà attivare nei casi in cui, per ragioni connesse alle 
condizioni fisiche (animale ferito o malato) o legate a circostanze esterne che ne limitino le funzioni 
biologiche (animali in difficoltà: es. intrappolati in recinzioni, canali ed invasi, ecc…), l’animale 
non sia in grado di tornare autonomamente alla propria vita autosufficiente nell’ambiente naturale. 
 
Occorre rilevare che i fattori suscettibili di provocare uno stato di difficoltà della fauna, tale da 
comprometterne la sopravvivenza, possono talora essere ascrivibili a cause “naturali”, piuttosto che 
indotte in modo più o meno diretto da azioni od opere di origine antropica. Per quanto possa essere 
concretamente problematico risalire alla reale causa dello stato di difficoltà dell’animale in fase di 
attivazione degli interventi di soccorso, occorre comunque sottolineare in linea di principio che una 
certa parte di tali situazioni siano ascrivibili a normali processi ecologici, che si traducono in una 
dinamica di popolazione caratterizzata da una quota fisiologica di mortalità naturale.  
Trattando di animali selvatici non possiamo ignorare come tale dinamica sia un elemento di 
primaria importanza per il mantenimento degli equilibri ecologici e delle reti trofiche all’interno 
degli ecosistemi di appartenenza. Qualsiasi intervento esterno operato dall’uomo, quale il recupero 
e l’allontanamento di un animale in difficoltà dal suo habitat, può quindi indirettamente causare una 
turbativa degli equilibri ecologici, con effetti sull’ambiente che vanno al di là di quelli prefissati di 
garantire la sopravvivenza del singolo esemplare soccorso. 
In linea generale gli interventi di soccorso sulla fauna omeoterma dovrebbero quindi essere 
indirizzati prioritariamente a risolvere problematiche originate in modo diretto o indiretto 
dall’azione dell’uomo, evitando eccessive interferenze con le dinamiche naturali.  
Discorso a parte può essere fatto per le specie particolarmente protette, per le quali, dato il loro 
elevato valore conservazionistico, la sopravvivenza del singolo individuo può essere considerata 
prioritaria rispetto a valutazioni di carattere ecosistemico. 
 
Vista la cospicua casistica degli anni passati, occorre fare chiarezza su alcuni aspetti all’origine di 
frequenti equivoci circa il presunto stato di difficoltà degli animali, che è spesso all’origine di un 
numero talora esorbitante di segnalazioni ed attivazioni inappropriate del meccanismo di soccorso. 
 



Può capitare, infatti, di imbattersi in situazioni di apparente difficoltà o inabilità da parte di un 
selvatico, oppure in condizioni transitorie di questo tipo, che si risolvono spontaneamente senza 
bisogno d’intervento da parte del soccorritore, o quando addirittura l’intervento di quest’ultimo 
potrebbe risultare deleterio. Esempi tipici a questo riguardo possono essere i ritrovamenti di soggetti 
in giovanissima età (nidiacei o cuccioli) i quali, spesso pur essendo in condizioni di potenziale 
pericolo, sono comunque sotto il controllo dei genitori e pertanto è sconsigliato il loro prelievo. Per i 
cuccioli o nidiacei si interviene quindi solo dopo aver verificato la perdita delle cure parentali 
mediante un periodo di osservazione a distanza, oppure se feriti od in pericolo imminente accertato. 
A tale proposito è necessario proseguire l’attività di informazione del pubblico volta ad indirizzare 
la cittadinanza verso un approccio corretto nei confronti della fauna selvatica ed a scongiurare 
comportamenti che possano rivelarsi inutili, se non addirittura dannosi, per la sopravvivenza degli 
animali; senza dimenticare che il prelievo da parte di privati di uova, nidi, neonati e adulti di fauna 
selvatica, che non siano evidentemente esposti a grave minaccia, costituisce un atto illegale. 
 
 
IL “SISTEMA” DI SOCCORSO 
 

I SOGGETTI COINVOLTI 
La procedura connessa all’intervento di soccorso della fauna si configura come un processo 
complesso in cui intervengono ed interagiscono diverse figure con ruoli e competenze diverse. 
 
IL SEGNALANTE 
Rappresentato idealmente dal cittadino medio che segnala la presenza di un animale in difficoltà, 
costituisce il primo livello della catena informativa e funzionale del sistema di soccorso della fauna, 
nonché la forma più diffusa di presidio del territorio. Per ovvi motivi non è possibile standardizzare 
questa figura per quanto riguarda conoscenza della fauna e dimestichezza nella manipolazione della 
stessa, oltre che per la sensibilità personale che ne determina il quadro emotivo in presenza 
dell’animale in difficoltà. La chiarezza e la precisione delle informazioni fornite dal segnalante sono 
un fattore chiave per determinare la corretta attivazione delle forme più appropriate d’intervento, 
evitando interventi inappropriati, non previsti dalle norme vigenti e non in linea con i presenti 
indirizzi operativi, o comunque esorbitanti rispetto alle risorse disponibili. 
 
IL RICEVENTE 
Il ruolo del ricevente, inteso come la struttura che riceve la segnalazione, è di fondamentale 
importanza per la corretta interpretazione del flusso informativo in entrata e per un essenziale ruolo 
di filtro delle segnalazioni, in virtù del quale l’operatore deve essere in grado di distinguere le 
situazioni, di norma molto frequenti, in cui non è ravvisabile una situazione di vera e propria 
emergenza.  
Le informazioni fondamentali da raccogliere in fase di ricezione della segnalazione sono le 
seguenti: 
- specie; 
- luogo ed ora del ritrovamento; 
- nome e recapito di chi sta chiamando; 
- condizioni dell'animale coinvolto; 
- eventuali rischi per l'incolumità pubblica connessi ad un potenziale atteggiamento aggressivo 

dell'animale ferito o alla sua localizzazione (per esempio nel mezzo della strada, ecc.ecc.); 
- presenza sul posto di Forze di Polizia. 

 
Il ruolo del ricevente nell’interazione con il segnalante è importante anche per impartire indicazioni 
mirate a garantire la sicurezza delle persone presenti sul posto e dello stesso animale. In funzione 
del tipo di animale coinvolto nell’evento segnalato, delle sue condizioni e del contesto ambientale 



in essere, il ricevente verifica la disponibilità dello stesso segnalante a collaborare all’intervento, in 
riferimento al trasporto dell’animale presso una struttura di recupero, se ferito, o alla liberazione 
dello stesso dalla situazione di difficoltà. È fondamentale in quest’ultima fase valutare attentamente 
il grado di pericolosità dell’animale, limitando il possibile coinvolgimento del segnalante solo per i 
casi che non presentano rischi, quali piccoli mammiferi (ricci, scoiattoli, ghiri, ecc.) e uccelli 
“urbani” (piccioni, tortore, passeriformi, rondoni, ecc.). 
In caso di mammiferi di dimensioni medio-grandi (caprioli, daini, tassi, istrici, volpi, ecc.) le 
precauzioni di sicurezza devono essere massime, vista la potenziale pericolosità dei soggetti. 
In caso di uccelli si deve cercare di individuare se si tratti di animali fondamentalmente inoffensivi 
o se si tratti di uccelli acquatici (aironi, gabbiani, cormorani) o rapaci, uccelli potenzialmente 
pericolosi. 
Nel caso degli uccelli acquatici infatti bisogna premunire il chiamante circa la loro innata tendenza 
a mirare con il becco istintivamente agli occhi del recuperatore, mentre nel caso dei rapaci si deve 
avvisare del serio rischio di essere feriti con artigli e/o becco. 
Uccelli acquatici e rapaci dovrebbero pertanto essere gestiti solo da personale esperto. 
 
In caso di cuccioli o nidiacei senza lesioni si deve raccomandare di non toccare gli animali e di 
lasciarli dove si trovano, sebbene sia normalmente molto difficile che il chiamante segua un simile 
consiglio. Normalmente si deve consigliare di lasciare l'animale da solo, non toccarlo e procedere 
quindi a successivi controlli delle sue condizioni, stabilendo successivi contatti telefonici con il 
ricevente, in modo da decidere se sia realmente necessario l'invio del mezzo di soccorso. 
 
Il personale adibito alla ricezione delle segnalazioni deve quindi essere opportunamente istruito e 
dotato di alcuni documenti essenziali, quali una scheda di segnalazione in cui annotare tutte le 
informazioni necessarie alla definizione del quadro d’intervento, delle schede per il riconoscimento 
della fauna omeoterma eventualmente abbinate a delle chiavi dicotomiche. 
 
 
OPERATORI DEL SOCCORSO 
A seconda della natura dell’intervento, come previsto dalle fasi operative riportate di seguito, il 
soccorso dell’animale può essere operato direttamente dal segnalante, da strutture convenzionate 
con l’amministrazione provinciale, dal personale della Polizia provinciale o da personale 
veterinario. Quest’ultimo dovrebbe essere attivato solo nei casi in cui le condizioni dell’animale 
siano tali da richiedere un intervento sanitario direttamente sul luogo del ritrovamento dell’animale. 
In caso di animali di grossa taglia, il personale veterinario può richiedere l’assistenza della Polizia 
provinciale per il trasporto al centro di recupero. 
L’organizzazione dell’intervento di soccorso dovrà tenere conto anche dell’eventuale pericolosità 
del contesto ambientale, allo scopo di evitare di esporre gli operatori a rischi eccessivi ed 
ingiustificabili. 
In sede di soccorso dell’animale e nell’ambito dell’attività di gestione dei centri di recupero, il 
personale veterinario, secondo propri protocolli operativi, valuta le possibilità di recupero del 
selvatico ed eventuali necessari interventi di soppressione eutanasica. 
 
Il personale coinvolto nelle varie fasi di gestione dell’intervento deve essere fornito di specifiche 
istruzioni operative, che ne indirizzino l’attività in conformità al presente documento. 
 

FASI OPERATIVE 
Le fasi operative che caratterizzano il sistema di soccorso della fauna selvatica sono riportate nel 
diagramma di flusso allegato. 
 
 



PRIORITÀ D’INTERVENTO 
Come accennato in precedenza, gli interventi di soccorso della fauna selvatica omeoterma 
costituiscono un contributo alla salvaguardia delle specie interessate, in accordo con le finalità delle 
norme di riferimento, che stabiliscono un grado di tutela diversificato in funzione dell’importanza 
delle stesse specie dal punto di vista conservazionistico. 
La L.157/92 in tal senso attribuisce alle specie di fauna selvatica omeoterma tre diversi livelli di 
tutela: particolarmente protette, non cacciabili, cacciabili. Tali indirizzi si traducono in differenti 
livelli di priorità a cui si conformano gli interventi gestionali dei vari soggetti operanti nella 
provincia di Firenze (pubblici e privati), declinati tra le varie specie presenti sul territorio, ivi 
compresi gli interventi di soccorso della fauna selvatica.  
Una razionale definizione delle priorità d’intervento, oltre ad allineare il soccorso della fauna 
selvatica al quadro di tutela delle norme di riferimento, consente un impiego maggiormente 
efficiente delle risorse disponibili (organizzative, umane, strumentali, finanziarie), che dovranno 
essere impiegate prioritariamente per la tutela delle risorse faunistiche di maggiore interesse 
conservazionistico. 
 
Di seguito si riporta il quadro di tutela attribuito dalle norme vigenti alle diverse specie di fauna 
selvatica omeoterma, in funzione del quale è stabilito un livello di priorità da adottare in sede di 
gestione degli interventi di soccorso: 
 
LIVELLO DI TUTELA 
(L. 157/92 – L.R. 3/94) 

PRIORITÀ 

D’INTERVENTO 
SPECIE 

Specie particolarmente 
protette 

ALTA Specie di cui all’art. 2 comma 1 della L. 157/92 

Specie non cacciabili MEDIA 
Specie autoctone escluse dagli artt. 2 e 18 della 
L. 157/92 

Specie cacciabili BASSA* Specie di cui all’art.18 comma 1 della L.157/92 

Specie per le quali sono 
previsti piani di riduzione 
numerica in Provincia di 
Firenze 

MOLTO BASSA* 

- cinghiale 
- capriolo 
- daino 
- cervo 
- cornacchia grigia 
- gazza 
- volpe 
- storno 
- coniglio selvatico 
- minilepre 
- piccione  
- gabbiano reale 
- nutria 
- ecc… 

 
* l’intervento è previsto in caso di ferimento dell’animale riconducibile ad incidente stradale o da 
possibili atti di bracconaggio. 
 
Gli interventi di soccorso non si applicano a talpe, ratti, topi propriamente detti e alle arvicole. 


