
 

 
 

Allevamento artificiale di uccelli e mammiferi orfani 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire informazioni corrette sull’allevamento degli uccelli e mammiferi autoctoni 

rinvenuti orfani o ritrovati in stato di abbandono. Le finalità sono quelle di porre le specie rinvenute 

nuovamente in stato di libertà, attraverso un processo di acclimatamento corretto della specie.  

Sicuramente è un corso rivolto agli operatori dei centri recupero e a tutti i soggetti che in qualche modo  sono 

impegnati nelle attività di Nursery.  

 

Programma 

 

Modulo I  

• Legislazione in materia di fauna selvatica autoctona  

 

Modulo II  

• Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli  

 

Modulo III Uccelli  

 

Parte I  

• Biosicurezza  

• Criteri di intervento  

• Definizione di precociale e altriziali  

• Identificazione delle specie  

• Assistenza iniziale e stabilizzazione  

• Disidratazione  

• esame fisico  

• malattie comuni nei nidiacei (medicina pediatrica)  

• Destinazione delle carcasse  

 

Parte II  

Allevamento di:  

• Ordine Falconiformes (rapaci diurni)  

• Ordine Stringiformes (rapaci notturni)  

• Ordine Passeriformes ( fringillidi, passeridae, corvidae, hirundinidae, e altri)  

• Ordine Apodiformes (rondoni)  

• Ordine Podicipediformes (svassi)  



• Ordine Anseriformes (anatre e cigni)  

• E altri  

 

Parte III  

In questa parte III, si affronta il tema dell’incubazione delle uova (potrebbe accadere che vengano recuperate 

delle uova di specie selvatiche e in questo caso si potrebbe tentare di effettuare l’incubazione delle stesse). 

• Incubazione delle uova e patologie dell’incubazione   

 

Modulo IV  

• Cenni di anatomia e fisiologia dei mammiferi  

• Malattie comuni nei cuccioli (medicina pediatrica dei mammiferi)  

• Destinazione delle carcasse  

• Allevamento delle seguenti specie:  

1. Ricci  

2. Tasso, donnola, faina ect.  

3. Volpe  

4. Lupo  

5. Capriolo  

6. Cervo  

7. Cinghiale  

8. Altri 

 

 

Esame finale con rilascio di attestato di frequenza 

 

Il materiale, costituito da lezioni teoriche registrate e dispense integrative, viene inviato per mail.  

Il discente sarà inserito all’interno di una chat dedicata dove potrà interagire e fare domande al docente 

sugli argomenti trattati. 

 

Durata corso: 3 mesi.  

 

Contributo di partecipazione € 40,00. 

 

I proventi derivanti da questa attività informativa saranno utilizzati per finanziare i progetti della nostra 

Associazione 

 


