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Bernezzo il 03 gennaio 2007
Spett.le Provincia di Cuneo
Settore Tutela Flora e Fauna alla cortese attenzione del Sig. Civallero
Valerio.

Relazione annuale per l’anno 2007 sull’attività di recupero degli animali
selvatici.
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Durante l’anno 2007 sono pervenuti al C.R.A.S. 435 animali, consegnati da diversi enti
e privati, come si può vedere dal grafico sottostante.
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Vi proponiamo di seguito un gruppo di grafici che rappresentano la costante evoluzione
del centro.
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Per
quanto
riguarda
l’aspetto
sanitario, sono state effettuate 60
RX, 32 interventi chirurgici con 20
impianti in osteosintesi 25 gessi, 10
amputazioni e 16 eutanasie.
Sono state applicati 100 anelli, 20
microchip e 17 marche auricolari
(CRAS XXX).
Sono stati consegnati all’istituto
Zooprofilattico di Cuneo 9 animali,
tutti gli ungulati arrivati al centro
sono stati testati tramite prelievo ematico
da parte dall’Asl 15 con esito negativo.
Tra gli ungulati selvatici 14 camosci erano
affetti da cheratocongiuntivite, questi
sono stati sottoposti a tampone oculare
sempre da parte dell’ASL 15, di questi 3
esemplari sono stati guariti e rimessi in
libertà, mentri altri 2 soggetti sono guariti
ma ancora degenti al centro in quanto
immaturi.
Grazie
alla
grande
campagna
di
sensibilizzazione effettuata dalla provincia
e dagli enti predisposti, si è notato con
soddisfazione che i prelievi di cuccioli e
nidiacei sani si sono notevolmente ridotti.
Grazie all’università di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, sono stati effettuati
molti interventi, tra i quali
la sterillizzazione di una
colonia
di
nutrie,
pervenutaci
nell’anno
passato, numerosi analisi su
campioni
di
materiale
organico e consulenze sugli
animali esotici pervenuti da
abbandoni e sequestri.
Sempre
per
quanto
riguarda l’università, sono
in corso due tesi, una sulla
biologia dell’allocco (Strix
aluco) nell’alta e bassa
Langa, mentre la seconda si
preoccupa di monitorare in natura un gruppo di nutrie (Myocastor coypus), per
arrivare ad una soluzione per il loro contenimento.
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Nel corso del 2007 sono state
effettuate parecchie modifiche e
ristrutturazioni a strutture già
esistente e ne sono state
allestite alcune ex novo.
Grazie all’aiuto ed all’intervento
dell’amministrazione Provinciale
di Cuneo che gentilmente ha
messo
a
disposizione
le
attrezzature e la manodopera di
alcuni
dipendenti
è
stata
sostituita la rete in plastica della
grande voliera con una più
robusta in metallo plasticato in grado di sostenere eventuali carichi di neve, inoltre si
è predisposta una parziale copertura per permettere ai rapaci in riabilitazione un
adeguato riparo in caso di periodi di piogge persistenti. È stata ombreggiata con un
telo la porzione sotto i ripari onde permettere una maggiore tranquillità agli esemplari
ospitati.
È stata costruita ex novo una voliera a tunnel di 4 metri per due di altezza 2 metri
con rete in plastica a maglie finissime per ospitare passeriformi in riabilitazione di
piccole dimensioni.
Preso atto delle nuove linee guida proposte dalla Regione Piemonte per l’adeguamento
dei C.R.A.S. si è provveduto ad allestire una sala per la soministrazione e la
conservazione degli alimenti, comprensiva di due surgelatori, un frigorifero,
cassettiere per lo stoccaggio dei viveri ed un lavandino; un locale di prima degenza per
accogliere gli animali che hanno subito un intervento operatorio, munito di piccole
gabbie adeguate a diverse tipologie di animali ed un lavandino, tutti e due i locali sono
dotati di energia elettrica, riscaldamento ed acqua potabile.
Sfruttando uno spazio ricavato dalla demolizione di vecchie strutture, abbiamo
realizzato un porticato di notevoli dimensioni atto a officina per eventuali riparazioni,
manutenzioni e deposito attrezzi.
Nei vari acquisti spicca un’idropulitrice professionale per la pulizia e la disinfezione
delle varie strutture.

6

EVENTI
La
stagione
primaverile
è
cominciata con la giornata della
liberazione di vari rapaci alla
presenza di importanti cariche
della Provincia, tutte le scuole del
circolo didattico di Bernezzo,
l’evento è stato ripreso da
televisioni nazionali, private e
pubblicato su diversi quotidiani e
settimanali.Anche quest’anno non
sono mancate le liberazioni
pubbliche con le scuole della
provincia di Cuneo anche qui
presenziate da organi politici e da
televisioni e Giornali.
Abbiamo
partecipato
alla
trasmissione
“Linea
Verde”
illustrando l’operato del centro
ed
effettuando
diverse
liberazioni presso il parco delle
Rocche del Roero.
In occasione della fiera del
volontariato,
svoltasi
nell’ex
palazzo Bertello di Borgo San
Dalmazzo organizzata dal Centro
Servizi del Volontariato, abbiamo
allestito uno stand per illustrare
l’operato del C.R.A.S. L’associazione di Volontariato “ARGENTANGO” ha organizzato
una serata di beneficenza a favore del C.R.A.S.
Per concludere l’anno abbiamo potuto, visto il sostegno continuo dell’amministrazione
provinciale dato dalla convenzione, assumere un dipendente part-time.
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Elenco animali arrivati nell’anno 2007
Nell’augurarci che il lavoro da noi svolto sia stato di vostro gradimento, vi ringraziamo
per la sempre costante collaborazione e apprezzamento che ci stimola a lavorare nel
migliore dei modi.
Augurandoci che il 2008 sia ancora migliore del 2007, porgiamo i nostri più cordiali
Saluti.
IL C.R.A.S.
Il Responsabile
Luciano Remigio
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RINGRAZIAMENTI
Vogliamo quest’anno inserire nell relazione annuale, una pagina per poter ringraziare
tutti coloro che ci hanno sostenuto durante il nostro percorso di crescita.
On Raffaele Costa
Ass. Silvano Dovetta
Dott. Paolo Balocco
Dott. Mariano Sereno
Geom. Cometto
Gli agenti del Settore Tutela Flora e Fauna
Prof. Sergio Bianco
Il Sindaco di Bernezzo Elio Chesta
Dott. Simona Tacchino
Famiglia Leone
Dott. Aurelio Blesio
Geom. Marco Faccia
Geom. Eros
L’arma dei Carabinieri
Il corpo Forestale dello Stato
La Guardia di Finanza
I vigili del fuoco
L’A.S.L.
La C.I.A. di Cuneo
I comparti alpini e gli ambiti territoriali di caccia
I comuni convenzionati con il centro
Tutti i soci ed i volontari del C.R.A.S.
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