
(RE) 

Rifugio Matildico 

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 

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 

- volatili 

- capriolo 

- riccio 

ipotizzato   le   diverse   situazioni   di 

ritrovamento di una lepre. 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. 

NON DARE MAI LATTE DI MUCCA. 

abbiamo questa scheda Con 
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È DAVVERO IN 

DIFFICOLTÁ? 

GUIDA PER 

LEPRE 
DIVULGAZIONE A CURA DI: 

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


 

Il Cras Rifugio Matildico 

è operativo h24 
 

Tel. 339 4053723 

 Tel. 347 1265587 

I cuccioli di lepre si immobilizzano al 
sopraggiungere di un pericolo e si fanno 

prendere facilmente. 

NON TOCCARLI 

Se vedi un leprotto da solo non è detto che 
non abbia la mamma. La lepre non fa una 

vera e propria tana. La mamma si allontana e 
torna solo per allattare. 

Chiama il Cras 
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Chiama il Cras 
Ottimo 

lavoro!! 

NO SI 

Ottimo lavoro!! 

NO SI 
VERIFICA DOPO 2 o 3 ore 

È ancora lì?? 

Chiama il Cras 

se si accascia 
poco dopo 

NO SI 

La situazione di pericolo 

persiste? 

Mentre scappa ti 

sembra in buona 

salute? 

Chiama il Cras NO SI Allontanati 

NON TOCCARLO 
La mamma è nelle 

vicinanze 

Metti dei guanti o sporcati 
le mani con l’erba e prova 

a spostarlo in un luogo 
sicuro ma vicino e a vista. 

NO SI Prova ad avvicinarti, con 

molta cautela, scappa? 

Ci sono pericoli imminenti? SI 

Chiama il Cras 

SI NO 
È adulto? 

NO 

È ferito? 

HAI TROVATO 

UN LEPROTTO 


