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LEGAMBIENTE conclude il 

2006  con la liberazione di 

una POIANA nel Parco del 

VESUVIO  
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LEGAMBIENTE CONCLUDE IL 2006  CON LA LIBERAZIONE DI 

UNA POIANA NEL VESUVIO 

 

SI E' CONCLUSO CON IL RECUPERO DI 38 ESEMPLARI DI 

FAUNA SELVATICA L'ANNO VECCHIO, 

 

PER IL 2007 LA REGIONE CAMPANIA DEVE INVESTIRE SUI  

 

CENTRI DI ERCUPERO DELLA 

 

FAUNA SELVATICA 
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Oggi, 31 dicembre 2006, alle ore 10.00 nella Foresta Tirone alto Vesuvio, 
nel Parco nazionale del Vesuvio, a quota 700 slm, e' stato liberato l'ultimo 
esemplare di rapace recuperato nel corso del 2006 dai volontari di 
Legambiente. Si tratta di una Poiana (buteo buteo) recuperato tra le 
campagne dei comuni di Somma Vesuviana e Saviano. 
 
"Quest'anno in provincia ed in particolare  tra la citta'  di Napoli e 
l'area del Parco Nazionale del Vesuvio - dichiara Pasquale Raia, responsabile aree 
protette di Legambiente Campania - abbiamo recuperato complessivamente 38 
esemplari,  tra rapaci ed altre specie svernanti e nidificante. Nella gran 
parte dei casi si e' trattato di animali che, per fenomeni legati 
all'urbanizzazione eccessiva e all'uso dei pesticidi in agricoltura, sono stati rinvenuti in 
difficolta' se non proprio feriti a causa di fenomeni di bracconaggio". 
Tra le specie che nella loro migrazione spesso rimangono vittime di 
incidenti sul territorio urbano, rinvenute dal Corpo Forestale dello Stato, 
dalle ASL ma anche da semplici cittadini, e curate dai volontari  di 
Legambiente  in collaborazione con la LIPU, i rapaci occupano il primo posto 
a partire dal Gheppio (falco tinnunculus), seguito dalle Poiane 
(buteo-buteo), ma  anche le specie acquatiche, come la gallinella d'acqua 
rinvenuta a S. Giovanni a Teduccio o lo svasso minore recuperato sulla 
spiaggia di vegliena. "Il ritrovamento e la possibilita' di salvare tanti 
esemplari di fauna selvatica feriti o in difficolta' - conclude Raia -  se 
da una parte e' il frutto di una accresciuta sensibilita' dei cittadini che 
collaborano, dall'altra e' il risultato dell'impegno di tanti volontari che 
sopperiscono con il loro lavoro alla mancanza di una strategia della Regione 
in questo settore.  
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Mancano, ad esempio, le linee guida per la realizzazione 
e gestione dei centri regionali di recupero per la fauna selvatica ed 
esotica, tant'e' che della cura e riabilitazione di specie protette si fanno 
carico associazioni come Legambiente che mettono a disposizione la loro 
esperienza e le collaborazioni, come avvenuto in questi casi, del Parco del 
Vesuvio, che ci permette di utilizzare il tunnel di volo, e della Lipu. E' 
invece necessario che la Regione fornisca strumenti e strutture idonee, 
affinche' l'apporto del volontariato sia piu' efficace e utile alla 
conservazione delle specie avifaunistiche presenti in Campania". 
 
 
 
 
Antonio Nicoletti 
Direzione Nazionale Legambiente 
Responsabile Nazionale Aree Protette e Territorio 
Via Salaria 403 - 00199 Roma 
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Immagini tratte da: 

 

1      www.alexanderbrucolini.com  

2      www.ilgallorosso.com/ 
 
3 www.marcobranchi.it 
 
 
Riceviamo da Società Archeologica Friulana  -  Feliciano Della Mora 
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