LIPU - sezione di Asti
Se avete trovato un animale
selvatico ferito, e non sapete
come fare, potete contattarci ai
nostri numeri:

329 7157871

Per le visite guidate e per
l’attività di educazione
ambientale info su:
www.lipuat.com
oppure scrivi alla mail
asti@lipu.it

Str. stazione San Damiano 48/bis
14016 Tigliole d’Asti ASTI
c.c. postale n° 11211141
asti@lipu.it
www.lipuat.com

SEGUICI SU:

Questo prodotto è un servizio
gratuito del CSVAA

1. CONTROLLATE I VOSTRI GATTI
Il gatto domestico è considerato la piu' grande minaccia di origine antropica per gli uccelli e di piccoli
mammiferi. Si stima che ogni anno in Italia vengano
predati circa 60 milioni di animali. Si consiglia pertanto la sterilizzazione, di posizionare collarini colorati e
rumorosi per allertare le potenziali prede, e di controllare i vostri gatti soprattutto nel periodo riproduttivo

2. TENERE IL CANE AL GUINZAGLIO

6. NON PARTECIPARE A SPETTACOLI DI
Gli animali selvatici non sono giocattoli e anche se
sono imprintati soffrono comunque lo stress del contatto con l'uomo. La falconeria inoltre, preleva animali
selvatici dal mondo naturale, sottraendo in questo

7. NON COMPRATE PIATTI A BASE DI

11. COSTRUITE IN PICCOLO STAGNO
IN GIARDINO
Servirà agli animali selvatici sia per lavarsi il piumaggio, sia per dissetarsi e nello stesso tempo servirà
come sito di riproduzione per numerosi anfibi: rospi,
rane, tritoni e alcuni insetti, quasi del tutto scomparsi
per la drastica riduzione delle zone umide e per l'in-

12. MANTENETE O REALIZZATE SIEPI

Il cane ha mantenuto il suo istinto da predatore , per
cui se lasciato libero durante una passeggiata in
campagna od in montagna puo' arrecare disturbo o
traumi agli animali selvatici presenti sul territorio soprattutto durante il periodo riproduttivo.

Tordi, beccacce, lepri, anatre.... vengono spesso
cacciati per una richiesta di una ristorazione che dovrebbe non esistere. Tante specie di uccelli continuano ad essere vittime della caccia legale ed illegale
anche se sono in pericolo di estinzione.

Una siepe, seppur piccola , sarà utile sia per gli uccelli che la utilizzeranno come riparo, come sito di
nidificazione e come fonte di alimentazione e sia per
gli insetti e le farfalle.

3. PREVENITE LE COLLISIONI CON LE

8. NON UTILIZZATE COLLA PER TOPI,

13. TRASMETTERE IL

Le vetrate sono difficilmente visibili ed il riflesso dei
raggi solari può trarre in inganno gli uccelli durante il
loro volo. Si consiglia di posizionare sagome adesive

4. NON RACCOGLIETE I GIOVANI
Anche se apparentemente sembrano abbandonati i
giovani degli animali selvatici, ad esempio i caprioli,
trascorrono gran parte della giornata da soli e vengono avvicinati dai loro genitori solo per pochi minuti, il
tempo necessario per essere alimentati. Quindi recuperateli solo se siete sicuri che siano feriti o che sia-

PESTICIDI, DISERBANTI E VELENI
Spesso civette assioli gufi sono vittime innocenti
rimanendo adesi alla colla oppure avvelenati perchè
si sono cibati di prede morte per l'uso di sostanze

9. RIDURRE LA VELOCITA’ SULLE
Guidare piu' lentamente fornisce piu' tempo agli animali selvatici per spostarsi ed evitare l'impatto con la
vostra auto

10. POSIZIONATE MANGIATOIE E NIDI
ARTIFICIALI

5. NON COMPRARE ANIMALI O UCCELLI
Alcuni uccelli venduti nei negozi
specie catturate illegalmente.

appartengono a

Gli uccelli hanno sempre meno cibo per alimentarsi ,
e sempre meno siti idonei per nidificare. Gli alberi
vecchi con cavità vengono abbattuti indiscriminatamente e le costruzioni rurali vengono restaurate senza lasciare alcuna insenatura

PIACERE
DI OSSERVARE GLI
"Sono le azioni che contano.
I nostri pensieri, per quanto
buoni possano essere, sono
perle false ﬁntanto che non
vengono trasformate in
azioni." - Mohandas Karamchand
"Mahatma" Gandhi

