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Primo soccorso accettazione:

Termo stabilizazzione ed ossigeno terapia



➢Accoglienza fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà

➢Primo soccorso

➢Stabilizzazione della fauna

➢ Trasporto dei selvatici all’Osservatorio Regionale

➢ Liberazione fauna in ambiente naturale idoneo

➢ Raccolta dati scientifici

➢ Campagne di censimento e di monitoraggio
fauna

➢ Reperibilità telefonica sanitario al 331 9768753



Principali attività svolte dal Centro Accoglienza Fauna

1. Recupero fauna

2. Attività didattico 

divulgativa

3. Partecipazione a 

ricerche 

scientifiche

4. Monitoraggio 

fauna



➢Ambulatorio veter. attrezzatura clinico - chirurgica

➢RX,  Ecografo,  Endoscopio,  Derrmatoscopio digitale, 
Spettrofotometro,  Camere calde con ossigenoterapia

➢Ricoveri (anche termostatati),Voliere

➢Alimentazione dedicata (tarme della farina, kaimani, 
pastoncini da imbecco, pesciolini, ...)

➢Incubatrice, cappucci, apribocca, sonde alimentazione, …

➢Farmaci specifici (a volte non in commercio in Italia)

➢Fototrappole, playback, cannocchiali, binocoli, bat detector

1 - RECUPERO   FAUNA



2018: 1° anno attività accolti 85 soggetti,

2019: 2° anno attività, accolti 98 soggetti,

2020: 3° anno attività, accolti 120 soggetti…

2021 (in corso): 4° anno attività, oltre 500 
soggetti accettati,  numero dedicato 

contattato oltre 2.700 volte, 7 giorni su 7.



Soggetti recuperati particolari:

Grillaio
Fenicottero

Lupo 
Airone cenerino

Nitticora
Falco pellegrino 

Biancone
Nitticora

Gufo di palude
Falco di palude

. . . . . . . . 



Gabbiano corso (Larus

audouinii) recuperato con 

GPS, applicato all’isola di 

S. Andrea (Gallipoli). 



Radiografia del gabbiano corso                                
amo estratto dopo intervento chirurgico.



Tomografia Assiale Computerizzata

Cicogna nera







2  - ATTIVITA’       

DIDATTICO - DIVULGATIVE



RISULTATI FORMATIVI 

RAGGIUNTI



3 – Partecipazione a ricerche scientifiche

➢ Ricerca del Coronavirus nei pipistrelli

➢ Ricerca di uccelli portatotori per due 

malattie arbovirali emergenti (il West Nile

Desease e per il virus Husutu)

➢ Collaborazione per la fornitura di 

materiale biologico con il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, responsabile 

scientifico dell’Osservatorio Faunistico 

Regionale



4 - MONITORAGGIO               

FAUNA SELVATICA➢ Monitoraggi annuali dei territori 

delle Riserve

➢ Progetto Laspeh

➢ Monitoraggio Regione

Puglia 2020/2021



Grazie per l’attenzione


