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RESOCONTO ATTIVITA' DI RECUPERO E PRONTO SOCCORSO FAUNA
SELVATICA IN DIFFICOLTA' ANNO 2016.
Il 2016 ha visto venire meno in questa attività il supporto economico e organizzativo della
Provincia di Livorno, essendo le sue funzioni demandate agli uffici regionali competenti. Nonostante
questi cambiamenti il servizio di recupero si è svolto regolarmente su tutto il territorio di competenza
del WWF Livorno.
Dai primi sporadici recuperi dei primi anni ottanta oggi portiamo avanti con la forza dei volontari
una mole di lavoro che spesso ha superato e/o sfiorato i duecento recuperi. Negli anni si è creata
una rete intorno a questa attività che ha coinvolto oltre i nostri volontari anche veterinari, forze
dell'ordine e semplici cittadini sensibili alla tematica. Il miglioramento del servizio ha portato negli
anni a crescere in visibilità e ad apportare migliorie al servizio stesso, sopratutto nel tentativo di
fare arrivare prima possibile gli animali feriti ai Centri di Recupero per ricevere le cure più
adeguate.
Una volta stabilito che l'animale ha bisogno di cure particolari, viene inviato al Centro di Recupero
più vicino, tramite mezzi privati o con l'aiuto del comando della Polizia Provinciale di
Venturina( questo è stato possibile fino a maggio).
Per l'anno 2016 abbiamo effettuato ben 185 recuperi, andando anche oltre il territorio della
provincia di Livorno, siamo intervenuti in quella di Grosseto ed anche Pisa. Notevole incremento
per i recuperi provenienti dall'isola d'Elba.
La provenienza degli animali si è così suddivisa:

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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Comune di Piombino recuperi n° 102
Comune di Campiglia M.ma n° 19
Comune di Suvereto n° 12
Comune di San Vincenzo n° 23
Comune di Castagneto C.ci n° 10
Comune di Monterotondo M.mo (Gr) n° 1
Isola d'Elba n° 11
Comune di Gavorrano (Gr) n° 1
3111 1
1

Comune di Scarlino(Gr) n°1
Comune di Cecina n°1
Comune di Bibbona n°3
Comune di Castelnuovo V.di C.(Pi) n°1
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Sono stati effettuati n°2 recuperi di rettili ( Testudo hermanni e Trachemys scripta scripta); inoltre
si sono registrati n° 23 recuperi di mammiferi( tra scoiattoli, volpi, pipistrelli, tassi e ricci ).
Il totale degli uccelli recuperati è stato di 161, in aumento, dove spiccano i recuperi di molti rapaci
diurni.
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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
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