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Il 2021 è volto al termine con grandi risultati e soddisfazioni per il

CRAS ENPA Genova. Nel corso dell'anno, sono stati ricoverati in

struttura 2158 animali selvatici di cui 1257 hanno riacquisito la libertà. 

La percentuale di animali protetti è stata del 36,4% e per noi è stato

un onore tentare di dar loro una seconda possibilità: 4 gufi reali, 3

puzzole e un occhione sono solo alcuni dei grandi protagonisti di

questa annata. Non sono mancate nemmeno le sorprese con il

ricovero di un esemplare di grifone, di un grillaio, di una berta minore

e di una nottola di Leisler: alcune delle specie che non avevano mai

fatto ingresso prima al CRAS. 

Abbiamo anche attuato molte migliorie strutturali alla nostra sede

che ci consentiranno di affrontare al meglio la stagione ventura e

riadattato alla situazione pandemica i nostri progetti di

comunicazione e formazione con incontri online e offrendo la

possibilità alle scuole di fare visite guidate della struttura da remoto –

trovate i dettagli nelle prossime pagine.

Infine, abbiamo offerto la possibilità a una studentessa di svolgere il

suo tirocinio presso di noi, ospitato 6 persone che dovevano scontare

una "pena alternativa" e offerto un impiego a una borsa lavoro per

l'integrazione sociale. 

INTRODUZIONE
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Qui sopra sono riportati i numeri per ogni categoria in cui
classifichiamo i selvatici in ingresso.

La classificazione dà priorità alla legge italiana e solo,
successivamente, alle direttive comunitarie. Ciò comporta che la
quasi totalità delle specie protette a livello nazionale lo sia anche a
livello europeo, valore, tuttavia, non considerato nella
presentazione finale dei dati.

Buona parte degli ingressi è costituita anche da specie cacciabili in
Italia, nonostante la loro crescente diminuzione, come accade con
la Passera d'Italia (Passer italiae) o il Colombaccio (Columba
palumbus). 

Infine, è rilevante anche il numero di specie alloctone naturalizzate
o invasive – una seria minaccia per la biodiversità locale e la
stabilità degli ecosistemi.

I  NOSTRI ANIMALI

484760 580 204 130

CACCIABILI
PARTICOLARMENTE

PROTETTI

ALLOCTONIPROTETTI DA

DIRETTIVE EUROPEE

NON

CACCIABILI
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Può sembrare basso ma è in media con il recupero selvatico
nazionale. Dipende molto infatti dalle condizioni in cui è arrivato
l'animale, spesso critiche. 3



L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN)
classifica le specie animali in 'categorie di rischio' in base alla
loro vulnerabilità. Qui le specie  considerate minacciate, o quasi
minacciate, soccorse da noi quest'anno:

Quasi
Minacciata Vulnerabile In Pericolo

In Pericolo
Critico

143 ANIMALI 52 ANIMALI 1 ANIMALE 1 ANIMALE
Balestruccio
Cardellino
Codibugnolo
Gufo Reale
Nibbio bruno
Nottola comune
Nottola di Leiser
Orecchione
Bruno
Regolo
Rondine
Verdone

Beccapesci
Ciuffolotto
Occhione
Passera d'Italia
Passera mattugia
Prispolone
Rospo
Tarabusino

Torcicollo Grifone

197 ANIMALI DA NOI SOCCORSI NEL
2021 RIENTRANO IN UNA DI QUESTE

CATEGORIE 

SPECIE A
RISCHIO 
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INGRESSI
PER MESE
NEL 2021

Selvatici Sequestri

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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La mappa mostra la provenienza degli animali entro i confini della regione
Liguria. In testa si posiziona il comune di Genova, come ci si aspettava. A
seguire, la riviera di Levante, l'entroterra di Ponente, dove ha anche sede la
nostra sezione, la riviera di Ponente, con il supporto di ENPA Savona per il
primo soccorso degli esemplari più delicati e, infine, l'entroterra di Levante.

Una grossissima parte dei selvatici recuperati proviene, quindi, dalla città
metropolitana di Genova, trattandosi di specie fortemente sinantropiche e
spesso molto opportuniste.

67,1%

10,5%

6%

3,4%

11,5%
1,4% da

fuori
regione

DA DOVE
VENGONO?
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PROGETTO
LIFE LANNER

Il CRAS ENPA Genova partecipa al progetto europeo LIFE Lanner. I

progetti LIFE sono progetti finanziati dall'Unione Europea per l'ambiente

e LIFE Lanner è votato alla tutela del Falco lanario e delle specie affini. 

Il nostro contributo si concretizza con la condivisione dei dati utili per la

mappatura genetica delle specie afferenti, in particolare del Falco

pellegrino, tramite la partecipazione al database nazionale dei

ritrovamenti degli esemplari e l'invio di campioni da animali ospiti

(sangue e piumaggio).

la crescita in cattività e il rilascio di esemplari di Falco lanario;

la  messa in sicurezza delle linee elettriche nelle aree di nidificazione e

l'aumento di queste ultime;

il monitoraggio e il contrasto 

la mappatura genetica 

Il Progetto LIFE Lanner si pone come obiettivi:

       del bracconaggio;

       degli individui.
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Anche nel 2021, purtroppo, non si è fermata l’attività dei cacciatori di

frodo. A farne le spese quest'anno sono state specie cacciabili

abbattute in periodo di divieto, ma anche specie particolarmente

protette, come una poiana con una vistosa ferita da sparo e per la

quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ma l’episodio più eclatante è forse quello che ha visto coinvolti i

carabinieri CITES di Genova in un sequestro di 112 uccellini tenuti

rinchiusi in anguste gabbie nel terreno di un bracconiere, pronti,

probabilmente, per essere venduti sul mercato nero. 

L’uomo è stato prontamente denunciato e gli animali – per la

maggior parte esemplari autoctoni, come cardellini, lucherini e

verdoni – sono stati nostri ospiti il tempo necessario alla magistratura

di dare il permesso alla loro liberazione.

BRACCONAGGIO
E TRAFFICO DI
FAUNA
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COMUNICAZIONE
E FORMAZIONE

Collaborazione settimanale alle  dirette

streaming di REPORTER di

Goodmorning Genova per sensibilizzare

il pubblico sulla fauna selvatica e sul suo

soccorso e videoconferenza in

streaming sul bracconaggio di uccelli

rapaci con ospiti esterni. 

Incontri con le classi di cinque scuole
per parlare con i ragazzi dell'importanza
della biodiversità e imparare insieme
come diventare soccorritori di animali
selvatici.

Aperti a tirocini per diversi corsi di

formazione, da medicina veterinaria a

comunicazione e zootecnia.

Pubblicazione di una tesi di laurea

triennale in Scienze ambientali e

naturali in lingua inglese, sulla rivista

scientifica Nature Conservation. 
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UN GRIFONE
IN LIGURIA

Il 27 novembre siamo stati contattati

dalle alture di Molassana per un grosso

volatile appollaiato da molte ore in un

cortile. Con stupore, abbiamo

constatato trattarsi di un  Grifone

(Gyps fulvus), specie imponente e 

 particolarmente importante a livello

conservazionistico, classificata in

"pericolo critico".  

Si è trattato di ritrovamento più unico

che raro nella nostra regione  e in

Italia in generale, dove il grifone è

quasi scomparso a causa

dell'interferenza antropica. Ma c'è di

più! L'esemplare, infatti, portava un

anello che ci ha permesso di stabilire

la sua provenienza dalla Francia.

Nonostante gli sforzi congiunti di

veterinari e volontari, l 'animale non ha

superato la notte a causa di uno stato

di deperimento generale molto

avanzato. La sua carcassa e le sigle del

suo anello sono state inviate a ISPRA,

per analisi necroscopiche approfondite

e ulteriori ricerche. 
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UN TASSO IN
MARE

Ad aprile abbiamo ricevuto una
chiamata urgente dalla Guardia
Costiera: c'era un tasso in mezzo al
mare, rifugiato nel foro di una diga a
diverse centinaia di metri dalla riva. 

I volontari vengono ospitati su una
motovedetta e trasportati in mare
aperto, armati di retino, guanti
rinforzati e tutto il necessario per il
recupero.

Il tasso, una femmina soprannominata
Marina, nonostante la forte
debilitazione  non aveva la minima
intenzione di buttarsi tra le braccia
degli umani lì per salvarla...ma dopo un
rocambolesco inseguimento in mare,
Marina è stata portata sana e salva al
CRAS.

Le ci è voluto qualche giorno per
riprendersi e liberarsi del principio di
rabbia ma, a qualche settimana dal
recupero, Marina è stata liberata in
forze in un luogo sicuro...e lontano
dalle onde!
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Istrice

Hystrix cristata 

ALL'INTERNO:
MACCHINA RX

Gufo reale

Bubo bubo 
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Grazie alle donazioni dei sostenitori e della
Fondazione Capellino ci è stato possibile
acquistare un apparecchio radiologico
portatile: fondamentale nella riabilitazione
della fauna selvatica poiché semplifica
notevolmente il nostro lavoro e consente agli
ospiti un trattamento più tempestivo e
mirato, spesso con esiti migliori, o nei casi più
disperati, una più breve sofferenza.

La macchina è spesso utilizzata, ad esempio,
per la gestione dei traumi da impatto, tra le
cause di recupero più comuni, e per
identificare eventuali pallini nelle vittime di
bracconaggio. 



Nel terreno esterno i lavori sono andati
avanti con la costruzione di una nuova
voliera, donata dal Rifugio Sherwood, e
un recinto per lo svezzamento di giovani
ungulati, come caprioli e daini.

Alcuni volontari si sono anche dedicati a
piantare alberi da frutto e piante
aromatiche che creeranno zone d'ombre
per gli animali durante la calura estiva e
saranno anche un invitante ritrovo per
api, farfalle e altri insetti!

ALL'ESTERNO:
UNA NUOVA
VOLIERA E UN
RECINTO PER
PICCOLI
UNGULATI 
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GRAZIE AI NOSTRI 53 ADOTTANTI A
DISTANZA

GRAZIE ALLA FONDAZIONE CAPELLINO

AI VETERINARI E A TUTTI COLORO CHE
CI HANNO PORTATO UN ANIMALE

A TUTTE LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO
CHE CI HANNO SUPPORTATO

GRAZIE AI SOCI 2021 E AI NOSTRI
INSTANCABILI VOLONTARI

A TUTTI I SOSTENITORI E AI DONATORI
DI PREZIOSO MATERIALE



SPECIE SOCCORSE
NEL 2021

AIRONE CENERINO

AIRONE ROSSO

ALLOCCO

AMAZZONE FRONTEBLU

ANATRA MUSCHIATA

ASSIOLO

BALESTRUCCIO

BALIA NERA

BALLERINA BIANCA

BARBAGIANNI

BECCACCIA

BECCAFICO

BECCAPESCI

BERTA MINORE

BIACCO

CANAPINO

CANNAIOLA

CAPINERA

CAPRIOLO

CARDELLINO

CINCIALLEGRA

CINCIARELLA

CINGHIALE

CIUFFOLOTTO

CIVETTA

CODIBUGNOLO

CODIROSSO

COLOMBACCIO

COLUBRO DI RICCIOLI

COLUBRO LISCIO

CORMORANO

CORNACCHIA GRIGIA

CROCIERE

CUCULO

DAINO

FAGIANO

FAINA

FALCO PECCHIAIOLO

FALCO PELLEGRINO

FIORRANCINO

FRINGUELLO

FROSONE

GABBIANO COMUNE

GABBIANO REALE

GALLINELLA D'ACQUA

GARZETTA

GAZZA 

GECO COMUNE

GERMANO REALE

GHEPPIO

GHIANDAIA

GHIRO

GRIFONE

GRILLAIO

GRUCCIONE

GUFO REALE

ISTRICE

LEPRE

LODOLAIO

LUCHERINO

LUÌ PICCOLO

LUÌ VERDE

LUSCENGOLA

MARANGONE DAL CIUFFO

MARTIN PESCATORE

MERLO 

MOLOSSO DI CESTONI

NATRICE DAL COLLARE

NIBBIO BRUNO

NOTTOLA COMUNE

NOTTOLA DI LEISLER

OCCHIOCOTTO

OCCHIONE

ORBETTINO

ORECCHIONE BRUNO

PASSERA D'ITALIA 

PASSERA MATTUGIA

PASSERO SOLITARIO

PERNICE ROSSA 

PETTIROSSO

PICCHIO ROSSO MAGGIORE

PICCHIO VERDE

PIPISTRELLO

ALBOLIMBATO

PIPISTRELLO DI SAVI

PIPISTRELLO NANO

PIPISTRELLO PIGMEO

PIRO PIRO PICCOLO

POIANA

PORCIGLIONE

PRISPOLONE

PUZZOLA

QUAGLIA

RAMARRO OCCIDENTALE

RAMPICHINO COMUNE

REGOLO

RICCIO

RONDINE

RONDONE 

RONDONE MAGGIORE

RONDONE PALLIDO

ROSPO COMUNE

SCOIATTOLO ROSSO

SPARVIERE

STERPAZZOLA

STORNO

TACCOLA

TARABUSINO

TASSO

TORCICOLLO

TORDO BOTTACCIO

TORDO SASSELLO

TORTORA

TORTORA DAL COLLARE

UPUPA 

VERDONE 

VERZELLINO

VOLPE

VOLTAPIETRE

ZIGOLO GIALLO

ZIGOLO NERO

IN BLU LE SPECIE CHE HANNO FATTO INGRESSO AL CRAS PER LA PRIMA VOLTA NEL 2021


