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Risalgono agli anni ’60 le primissime iniziative italiane rivolte al soccorso di uccelli selvatici in
difficoltà per reinserirli in ambiente. Queste attenzioni furono riservate soprattutto agli uccelli da
preda ma ben presto si rivolsero anche ad altre specie via via focali per il nascente movimento
interessato alla conservazione della fauna selvatica, comprendendo anche mammiferi e rettili. Per
un trentennio tale attività è stata esclusiva di privati ed associazioni ambientaliste senza che alcuna
norma si occupasse dell’argomento. Sarà solo con la legge 157/1992 sulla protezione della fauna
omeoterma e regolamentazione della caccia che il soccorso degli animali selvatici verrà preso in
considerazione, ma solo per delegarlo in toto alle Regioni (L. 157/1992, art. 4, comma 5) senza
neanche fare menzione delle attività già consolidate né del termine <centro di soccorso>.  A loro
volta  le  Regione  si  sono  interessate  all’argomento  però  senza  alcun  coordinamento  centrale  e
muovendosi ognuna con indirizzi tecnici e di pianificazione propri e quindi realizzando un mosaico
normativo e di indirizzo davvero complicato, soprattutto disomogeneo, sul quale si sono basati i
tanti Centri di Recupero costituiti  da associazioni,  privati e da enti pubblici  di  varia natura. La
dimensione  quantitativa  del  fenomeno  in  campo  nazionale  è  stata  ben  descritta  dieci  anni  fa
(Mariacher A., 2005) con il valore aggiunto di una più che lodevole condivisione pubblica della sua
inchiesta  che  risulta  aggiornata  al  2013   http://www.recuperoselvatici.it/ e  totalizza  in  106  le
strutture sorte in 19 regioni. Da questa ormai datata ma pur sempre valida inchiesta (una tesi di
laurea) traspare l’aspetto qualitativo della situazione dei centri,  condizionato inevitabilmente da:
mancanza di coordinamento, frammentazione normativa, insufficienze dei criteri autorizzativi e di
controllo. La disponibilità  di suggerimenti di linee guida per la gestione contrasta con l’assenza di
linee guida ufficiali, determinando una polverizzazione di iniziative, a volte pur di buon livello, che
impegnano associazioni, privati ed enti in strategie di assistenza funzionali ai sinceri interessi dei
promotori ma senza riuscire a far rientrare tante attività frammentarie in una strategia unitaria di
sostegno della  conservazione.  Pertanto pur  non mancando ottimi esempi circa specie  o  taxa di
interesse internazionale o nazionale bene gestiti, l’impressione prevalente è quella di un <arcipelago
CRAS> disperso e frammentato in tante iniziative di soccorso, altrettanto frammentato nelle attività
e  nei  metodi  di  cura  e  soprattutto  di  riabilitazione,  in  assenza  di  linee  guida  nazionali  per  il
reinserimento  dei  soggetti  recuperati  o  di  loro  impiego  in  seri  progetti  di  captive  breeding,  di
educazione  o della gestione delle inevitabili  eutanasie per soggetti irrecuperabili. Tale situazione
generale,  oltre  a  richiedere  ingenti  risorse  umane  ed  economiche  (raccolta  di  fondi,  contributi
pubblici),  rischia  di  caratterizzarsi  con  gestioni  empiriche,  non  confrontate  con  le  esperienze
professionali  e  con  la  bibliografia  referenziata.  Fortunatamente  si  sottraggono  singole  ottime
iniziative  relative  a  poche  specie  particolari  (es.:  cheloni  marini,  predatori  terrestri)  mentre  la
maggior parte dei soggetti soccorsi (decine di migliaia di casi annui di piccole specie terrestri ed
avicole)  sono verosimilmente destinati  ad esiti  condizionati  negativamente dall’empirismo delle
gestioni,  se  non  sono  subentrati  anche  meccanismi  competitivi  tra  i  vari  Centri  di  diversa
appartenenza  e/o  militanza,  o  una  scarsa  disponibilità  ad  accettare  confronti  con  esperienze
migliorative con riferimento soprattutto alla qualità intrinseca dei metodi usati specie per specie, e
alla verifica del successo della riabilitazione e del reinserimento in natura.  Per non trascurare i
criteri di biosicurezza che devono governare i Centri e le operazioni di reinserimento. Tali situazioni
possono  essere  governate  solo  con  un  forte  coordinamento  centrale,  su  base  interdisciplinare,
referenziato  per  i  vari  aspetti  (veterinaria,  faunistica,  conservazione)  e  da  attività  di  audit e
ispezione  che  individuino  le  aree  di  miglioramento  e  le  opportune  prescrizioni  strutturali  ed
operative.  Infine  l'intero  sistema  del  soccorso  dei  selvatici  potrebbe  trarre  beneficio  dalla
collaborazione con i giardini zoologici licenziati secondo il DM 73/2005 che, coordinati a livello
nazionale, potrebbero fungere da importante cassa di risonanza delle emergenze conservazionistiche
locali ed anche nel caso delle specie alloctone invasive. 


