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RESOCONTO ATTIVITA' DI RECUPERO E PRONTO SOCCORSO FAUNA 
SELVATICA IN DIFFICOLTA' ANNO 2017.

Per l'anno 2017 abbiamo effettuato ben 275  recuperi, superando largamente il record del 2012 di 
224 interventi! 

Totale recuperi n° 275 di cui:

Uccelli n° 236
Mammiferi N° 17
Rettili n° 22

Tra gli uccelli le specie più recuperate sono state:

Gabbiano reale n° 32
Rondoni n°             30
Rondine n°             14
Tortora n°              14
Cardellino n°         12
Gheppio n°            12
Assiolo n°              11

Spicca negativamente il totale dei rapaci diurni, ben 24, tra cui anche 6 poiane( ancora non 
sappiamo I risultati tossicologici su quelle fatte analizzare).
Rimane il fatto che  è troppo scarsa la vigilanza nel periodo venatorio, che lascia campo libero a chi 
stupidamente colpisce questi bellissimi animali( per non parlare degli Ibis diretti ad Orbetello). 
Quest'anno risultano nel computo dei feriti, per varie cause specie di notevole importanza 
ecologica come: Falco pellegrino, Falco di palude, Albanella reale, Sparviero, Falco pecchiaiolo, 
Biancone, Porciglione, Rondone pallido etc.
Importante il numero dei rapaci notturni, 23, moltissimi pulli o giovani caduti dal nido.

Tra I mammiferi spiccano I ricci( 7), tassi , scoiattolo e pipistrelli.
I 22 rettili sono tutte specie di Testuggine terrestre, per il 2017 niente interventi su specie esotiche. 

Lo  scopo  finale  del  WWF è  fermare  e  far  regredire  il  degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura
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Provenienza dei recuperi:

Comune di Piombino recuperi n° 164                           
Comune di Campiglia M.ma n° 39                                 
Comune di Suvereto n° 21                                              
Comune di San Vincenzo n° 34                                       
Comune di Castagneto C.ci n° 20
Isola d'Elba n° 9
Comune di Cecina n°1

C'è stato un incremento significativo di recuperi su tutto il territorio della Val di Cornia, questo 
dovuto anche al numero maggiore di volontari in zona che hanno reso possibile rispondere alle 
chiamate in tempi brevi. Il servizio è stato svolto completamente senza aiuti economici pubblici ma 
solo con avanzi di cassa e donazioni dei sostenitori. Attualmente per il 2018 siamo coperti 
dall'autorizzazione  regionale al recupero della fauna selvatica fino al 31 marzo, in attesa che il 
famoso bando sia presentato pubblicamente dalla Regione Toscana.
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In particolare per il territorio comunale di Piombino i recuperi sono stati così suddivisi:

– Uccelli n° 89
– Mammiferi n° 12 ( 5 scoiattoli, 3 ricci, 3 volpi ed 1 pipistrello)
– Rettili n° 1 ( Trachemys scripta scripta)

Vogliamo concludere questa breve relazione ringraziando tutti i nostri volontari, i cittadini che ci 
hanno supportato, i veterinari della Val di Cornia, il comando della Polizia Provinciale di Venturina, 
nonché e sopratutto l'Amministrazione Comunale di Piombino, Assessorato alle Politiche 
Ambientali,  perché con il loro sostegno e contributo è stato possibile anche per quest'anno portare
a termine un servizio così delicato che ormai ha superato I trent'anni di attività. Per l'anno in corso, 
2017, il servizio dovrebbe subire un notevole cambiamento, essendo il tutto legato al bando 
regionale che è uscito di recente e gestito dalla ASL. In attesa di avere chiarezza sul futuro del 
servizio di recupero fauna selvatica rinnoviamo a codesta Amministrazione il nostro più sentito 
grazie!

                                                              Cordiali saluti
 

                                                                          Diego Guerri
                                                               Presidente Associazione WWF Livorno 

Allegato troverete:
    
-Elenco completo dei recuperi,



- c/c dell'associazione

Il numero di conto corrente utile per il versamento del contributo  è il seguente:

ASSOCIAZIONE WWF LIVORNO
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C.F. 92099020494
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