
(RE) 

ATTENZIONE: 
 

La detenzione della fauna selvatica è vietata dalla 
legge. 

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è 
tenuto a informare la Polizia Provinciale o il Centro 

Recupero Animali Selvatici (Cras) di competenza del 
territorio entro 24 ore. 

(art. 38 L.R. n.3/94) 

Contatti 

Rifugio Matildico 
Via Conti 22/1 - 42020 San Polo d’Enza 

Tel. 339-4053723 
Tel. 347-1265587  

Mail: info@rifugiomatildico.it 

Sito Internet: www.rifugiomatildico.it 
 

Facebook: Rifugio Matildico 
Instagram: Rifugio_Matildico 

Per donazione del 5x1000 

C.F. 91156810359 
 

Per donazioni volontarie: 

Iban Banco Popolare 

IT 36R 05034 66490 000000005050 

Centro Recupero Animali 
Selvatici 

E guide mappa di primo intervento 

per: 

- cuccioli selvatici in generale 

- incidenti stradali 

Sono disponibili le schede a mappa 

per capire se l’animale trovato è 

davvero in difficoltà anche per: 

- pipistrello 

- capriolo 

- lepre 

- riccio 

ipotizzato   le   diverse   situazioni   di 

ritrovamento di un volatile selvatico. 

Qui ci sono solo alcune delle 

indicazioni per un primo intervento, 

in caso di problematiche differenti o 

consigli ti preghiamo di chiamarci 

per poterti dare tutto l’aiuto 

possibile. Siamo attivi 24 ore su 24, 

compresi sabato, domenica e festivi. 

Ti preghiamo di non somministrare 

cibo ed evitare qualsiasi soluzione fai 

da te, un alimento sbagliato 

potrebbe compromettere la salute in 

modo grave o causarne la morte. 
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É DAVVERO IN 

DIFFICOLTÁ? 

GUIDA PER 

VOLATILI 
DIVULGAZIONE A CURA DI: 

mailto:info@rifugiomatildico.it
http://www.rifugiomatildico.it/


  

HAI TROVATO 

UN UCCELLO 

SI È un rondone? E’ ADULTO? 

Ali sporgono 2-3 cm dalla coda 

Il Cras Rifugio Matildico 

è operativo h24 
 

Tel. 339 4053723 

Tel. 347 1265587 
 

Forse ha subito un impatto. 

Tenere in una scatola con fori per 
respirare per circa mezz’ora. 

Provare a liberarlo all’esterno, lonta- 
no da vetri e muri, vicino al luogo del 

ritrovamento 

Chiama il Cras SI NO SI 

Ottimo lavoro!! 

SI 
Se non ci sono luo- 

ghi sicuri, 
chiama il Cras 

NO 

Mettilo nel nido Chiama il Cras 
Vola? 

SI NO 

Spostare il pulcino in 

un luogo sicuro ma 
vicino e in vista. 

Se possibile chiudere 
in casa cani e gatti 

Chiama il Cras 

Lasciare lì il pulcino,  

i genitori sono in 

zona e se ne 
prenderanno cura!! 

Il nido si trova o è accessibile? 

SI 
NO 

SI NO 

Ha ferite evidenti? Ci sono pericoli imminenti? (gatti, 

cani, traffico…) 

Ha le piume? NO È ferito? 

SI 
NO 

È ADULTO? 
Ottimo lavoro!! Chiama il Cras G
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Chiama il Cras NO NO 
SI NO 

VOLA? 
Prova a lanciarlo delicatamente (non 

da balconi o finestre). 

Mettilo sul palmo aperto della mano, 
porta la mano lungo i tuoi fianchi 

e lancialo verso l’alto 

NO 

Chiama il Cras SI È FERITO? Il rondone se cade per terra non 

ha la capacità di riprendere il 

volo, ecco come aiutarlo 

 SI 

 

 


