PROVINCIA DI SONDRIO
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI
località SAN ROCCO, Ponte in Valtellina (SO)
COME FUNZIONA IL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI?
Il CRAS è di proprietà della Provincia di Sondrio, che incarica annualmente un
conduttore per la gestione del Centro. Il conduttore si occupa ogni giorno di
assistere e curare gli animali degenti, sulla base delle indicazioni fornite dal
veterinario. In caso di consegna di un animale selvatico ferito, il conduttore interviene
in tempi molto rapidi per stabilizzare l’animale e fornirgli la prima assistenza.
La gestione sanitaria è assicurata da un team di veterinari, che visitano ogni
animale entro poche ore dal suo arrivo al Cras e stabiliscono le cure da somministrare
e gli eventuali interventi chirurgici.
Il Servizio caccia e pesca della Provincia, con il tecnico faunistico e il
Responsabile di Servizio, seguono la gestione del Cras, coordinando il lavoro di
veterinari e conduttore, e stabilendo gli interventi da effettuare per rendere il Centro
sempre più efficiente e adeguato alle esigenze della fauna selvatica.

E’ POSSIBILE VISITARE IL CRAS?
Per il momento non è previsto un orario di apertura al pubblico.
E’ però in corso un progetto di sistemazione del CRAS per renderlo visitabile da
parte delle scuole, e, in futuro, anche da privati. Il progetto sarà completato nella
primavera 2014 e vedrà la realizzazione di un apposito percorso naturalistico, con la
creazione di strutture adeguate all’osservazione degli animali in degenza, per
permettere di avviare le prime uscite didattiche. Appena possibile si valuterà anche la
possibilità di un’apertura al pubblico con l'accompagnamento di una guida.

COSA FARE SE TROVO UN ANIMALE IN DIFFICOLTA’?
In base alla normativa vigente, gli animali in difficoltà (ad esempio perché feriti o
debilitati) vengono presi in carico e trasportati al Cras dagli agenti del Corpo di
Polizia Provinciale.
Se trovi un animale in difficoltà, in orario d’ufficio, contatta il Corpo di Polizia
Provinciale: tel. 0342-531207 o 531311 o il Servizio Caccia: 0342-531324 o 531282.
In altri orari, se si tratta di un’urgenza, puoi chiamare la Polizia o i Carabinieri, che ti
metteranno in contatto con il personale provinciale reperibile più vicino.
Attenzione! Se trovi animali inetti (come piccoli caprioli e uccelli appena usciti dal nido), non
catturarli e lasciali stare! A meno che ci siano pericoli concreti la cosa migliore è lasciarli
tranquilli: la madre é senz'altro nelle vicinanze e tornerà ad occuparsi di loro.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI PUOI CONTATTARE:
-Dott.ssa Maria Ferloni (Ufficio faunistico): tel. 0342531282, maria.ferloni@provinciasondrio.gov.it
-Dott. Gianluca Cristini (responsabile del Servizio Caccia e Pesca): tel. 0342531610,
gianluca.cristini@provinciasondrio.gov.it

