
CORSO DI SOCCORSO DEGLI ANIMALI SELVATICI  

RIABILITAZIONE – ASPETTI LEGISLATIVI  

Questo corso ha come scopo innanzitutto i fondamenti della riabilitazione della fauna 

selvatica. Il corso analizza il concetto di riabilitazione della fauna selvatica, la 

valutazione  degli animali selvatici, le malattie comuni che si possono riscontrare 

nella fauna selvatica. Ancora l’importanza della valutazione degli animali prima della 

riabilitazione e del rilascio e i progressi e le sfide della riabilitazione rivolta alla fauna 

selvatica.  

Il corso è rivolto ai volontari che quotidianamente sono impegnati presso le strutture 

di recupero della fauna selvatica, ai nuovi volontari che vogliono avvicinarsi a questo 

settore, agli studenti e a tutte quelle figure che in qualche modo vogliono apprendere 

nuove informazioni sul soccorso e riabilitazione della fauna selvatica. 

 

Il corso è suddiviso in moduli 

I modulo  

 Accenni di zoologia sistematica  

 Differenziazione tra fauna omeoterma ed eteroterma  

 Riconoscimento delle principali specie  

 Accenni di biologia, ecologia ed etologia dei selvatici autoctoni 

 

II modulo  

 Legislazione nazionale in materia di protezione della fauna selvatica 

omeoterma  e norme sulla detenzione della fauna selvatica per fini di cura 

 

 

 

 

 

 



 

III modulo  

 Che cosa è la riabilitazione della fauna selvatica?  

 I fondamenti della riabilitazione della fauna selvatica 

 Qual è il ruolo  dei riabilitatori della fauna selvatica? 

 Obiettivi della riabilitazione della fauna selvatica?  

 Fasi della riabilitazione  

 

 

IV modulo  

 Benessere degli animali  

 Stress  

 Paura  

 Shock 

 Nutrizione  

 Disidratazione  

 Indicatori comportamentali di benessere  

 Sintomi e segni relativi a problemi di salute degli animali selvatici 

 

V modulo  

 Contenimento della fauna selvatica ferita o in difficoltà principi precauzionali e 

di sicurezza del soccorritore  

 Attrezzatura  

 

VI  modulo  

 Le principali malattie degli animali selvatici  

 Le zoonosi  

 Il regolamento di polizia veterinaria  

 Smaltimento di animali morti e loro parti 

 Obbligo di referto e denuncia in caso di crimini a danno della fauna selvatica 

 



 

VII modulo 

 Degenza temporanea  

 Valutazione degli animali in cura  

 Riabilitazione degli animali  

 Liberazione di animali riabilitati  

 Azioni post rilascio 

 

 

VIII modulo  

 Conservazione faunistica  

 Progressi e sfide   nella riabilitazione  

 

Esame finale  


