Contatti
Con questa scheda vorremmo darvi
qualche consiglio in caso di
un
ritrovamento
di
cucciolo
selvatico. Un primo intervento
corretto aiuta il buon recupero
dell’animale. Chiamateci: 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.

E guide mappa di primo intervento
per:
- incidenti stradali

Via Conti 22/1 - 42020 San Polo d’Enza
(RE)

DIFFICOLTÁ?

Tel. 339-4053723
Tel. 347-1265587

GUIDA PER
CUCCIOLI SELVATICI

Mail: info@rifugiomatildico.it
Sito Internet: www.rifugiomatildico.it

DIVULGAZIONE A CURA DI:

Facebook: Rifugio Matildico
Instagram: Rifugio_Matildico

Centro Recupero Animali
Selvatici

Per donazione del 5x1000
C.F. 91156810359
Per donazioni volontarie:
Iban Banco Popolare
IT 36R 05034 66490 000000005050
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)

GUIDA 6

Sono disponibili le schede a mappa
per capire se l’animale trovato è
davvero in difficoltà anche per:
- pipistrello
- volatili
- capriolo
- riccio
- lepre

È DAVVERO IN

Rifugio Matildico

HAI TROVATO
UN CUCCIOLO DI SELVATICO?
Quando trovi un cucciolo non è
detto che la mamma non sia nei
paraggi.
Lascialo sul posto qualche ora, poi
torna a verificare se è ancora lì.

Accorgimento fondamentale per:
CAPRIOLI vedi guida 2
RICCI vedi guida 4
LEPRI vedi guida 5
È possibile il ricongiungimento con la
madre per il PIPISTRELLO vedi guida 3

I mammiferi non vanno toccati, la
madre sentendo il tuo odore non li
riconosce più e non è più possibile
provare il ricongiungimento

Per i volatili è differente, ma in
ogni caso è meglio non raccoglierli
a mani nude.

NON TOCCARLO

Se non hai a disposizione dei
guanti, utilizza un panno o uno
straccio, oppure strofinati le mani
nell’erba, camufferà il tuo odore

In ogni caso non prendere iniziative, chiamaci, sapremo consigliarti
al meglio!

GUIDA 6

Il Cras Rifugio Matildico
è operativo h24

Tel. 339 4053723
Tel. 347 1265587

SE LO HAI RACCOLTO
Mettilo subito in una scatola per il
trasporto con dei fori sul coperchio
(non troppo grandi in modo che
non esca)

Se, invece, è in
imminente pericolo
occorre prelevarlo e metterlo in
sicurezza.

Mettere all’interno una borsa dell’acqua calda
(o bottiglietta) anche se è estate.
I cuccioli vanno subito in ipotermia
(è la mamma che li termoregola)
e se lo porti tu al Cras abbi l’accortezza di toglierla
nel trasporto (potrebbe schiacciare il piccolo).
Solo i leprotti non hanno bisogno dell’acqua calda
essendo cuccioli precoci
(nascono già con dentini e occhi aperti)

Se all’arrivo al Cras il piccolo è freddo
non possiamo somministrare subito alimenti o latte perché occorre prima scaldarlo, questo aumenta il tempo di astinenza da cibo e compromette la regolare
alimentazione con problematiche serie

Non dare nulla da mangiare e comunque

MAI LATTE DI MUCCA

Alimentare un piccolo con latte sbagliato
potrebbe compromettere la salute in modo
grave (con anche problemi scheletrici) fino a
causarne la morte

