CORSO RECUPERO E CATTURA FAUNA SELVATICA
INFO
Il corso è indirizzato agli operatori che, per la loro professione e/o attività di volontariato, devono intervenire
sul territorio per emergenze con animali in difficoltà, selvatici o domestici inselvatichiti, garantendo il
benessere degli animali stessi. Il progetto si prefigge di fornire le nozioni normative, tecniche e pratiche per
affrontare in sicurezza, sia per sé che per gli animali coinvolti, le varie situazioni.
Partendo dal quadro normativo attuale si valuteranno sia la cattura meccanica che farmacologica
(telenarcosi), le attrezzatture necessarie e come utilizzarle, l’intervento in sede di emergenza, l’assistenza a
personale veterinario in caso di cattura farmacologica. Saranno presentate le funzioni ed i compiti specifici
dei CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) e CRASE (Centri di Recupero Animali Selvatici Esotici),
operanti sul territorio italiano per la tutela ed il recupero della fauna selvatica, animali esotici, vaganti,
selvatici, inselvatichiti e pericolosi.
Durante la parte pratica del corso, che si svolgerà presso il Parco Provinciale Monte Fuso di Scurano (PR),
piccoli gruppi seguiti da un docente approfondiranno i dettagli della strumentazione, l’utilizzo della stessa e
le modalità di approccio agli animali.

DOCENTI
Dott. Riccardo Ercolini, Dott. Giovanni Maria Pisani.

PROGRAMMA
PARTE TEORICA
• Origine della problematica, fauna selvatica e perché formare personale dedicato;
• Quadro normativo vigente in materia di detenzione animali: trasporto degli animali, benessere degli
animali trattati; cattura degli animali; focus sulla natura meccanica della cattura e differenze di natura
giuridica con la cattura farmacologica;
• Rapporti giuridico-amministrativi con enti pubblici e/o privati;
• Definizione dei ruoli per una miglior gestione delle problematiche in stato di emergenza: operatori,
volontari, personale sanitario;
• Modalità operative in sede di emergenza;
• Funzioni e compiti dei servizi di recupero e dei CRAS/CRASE;
• Tecniche di manipolazione e recupero della fauna selvatica e/o domestica;
• Cattura meccanica degli animali selvatici e/o domestici e relativa casistica;
• Telenarcosi: cattura farmacologica degli animali selvatici e/o domestici e relativa casistica;
• Nozioni inerenti il supporto al personale veterinario in caso di cattura farmacologica;
• Riconoscimento degli animali selvatici e casi pratici (ungulati, piccoli mammiferi, rettili, uccelli esotici)
• Illustrazione del concetto di inter-operatività tra le parti coinvolte e relativa importanza.
PARTE PRATICA
• Strumentazione;
• Modalità di cattura meccanica;
• Approccio agli animali selvatici e/o domestici inselvatichiti.
NOTA BENE
L’utilizzo (detenzione e somministrazione) dei farmaci anestetici è consentito soltanto ai medici
veterinari.
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