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L’enpa in prima fiLa per accogLierLi e curarLi

Animali selvatici:
chi se ne occupa
Sebbene la provincia di Trieste possa presentare una
limitata estensione territoriale, all’interno di questa vi si
può trovare una notevole presenza di ambienti dall’alto
valore naturale.
Nei suoi 212 chilometri quadrati di territorio, caratterizzato nell’altipiano dal paesaggio carsico, e nel litorale
dalla zona costiera, Trieste riesce ad essere habitat di numerosissime specie animali diverse.
Oltre ai numerosi cinghiali, che già da molto hanno
fatto parlare di sé, non è infatti raro incontrare durante
le passeggiate, o alcune volte anche direttamente in città,
specie animali che ben si allontanano dai comuni cocai,
gatti o cani, e piccioni. Spesso però purtroppo se questi in-

contri tra l’uomo e l’animale selvatico avvengono è perché
la povera bestiola è impossibilitata a scappare o nascondersi, come gli suggerirebbe il suo istinto, perché ferita.
In queste occasioni animali incastrati, colpiti da armi
da fuoco, avvelenati, investiti accidentalmente con la macchina, feriti e spaventati possono ricevere un aiuto importante da parte dell’uomo, ma soprattutto da ogni singolo
cittadino. Sono presenti e attive infatti, all’interno della
regione, associazioni ed enti che si occupano appunto del
soccorso degli animali selvatici.
Da sempre ad occuparsene è l’Enpa (Ente Nazionale
Protezione Animali) al quale era afidato il soccorso, il ricovero e cure veterinarie di questi animali presso il suo
Centro di accoglienza in Via Marchesetti.
Da quest’anno invece le varie competenze hanno subito
una non sottovalutabile modiica.
La Provincia ha infatti assegnato ad un’altra istituzione,
incaricata tramite gara d’appalto, il compito di svolgere

Numeri e orari utili in caso
di soccorso ad animali selvatici
ENPA: orario di accoglimento animali feriti o nidiacei: dal lunedì al sabato 8:00 - 20:00 (portati dai
cittadini, volontari, soci, guardie...)
Via Marchesetti 10/4, Trieste. Tel. 040-910600.
PROVINCIA DI TRIESTE: assistenza alla fauna
selvatica in dificoltà/ferita: “7 Service”, numero
tel. 800531009
In orari notturni o di necessità varie: 112 o 113.
questo tipo di soccorso, e secondo la normativa, si farebbe
carico solamente di alcune tipologie speciiche di animali. Ecco quindi che, per quanto riguarda il ritrovamento
di caprioli, cinghiali, rapaci e specie rare, gabbiani o altri
volatili che darebbero disagio alla quiete pubblica, il cittadino potrà rivolgersi all’uficio incaricato dalla Provincia e
dei guardia caccia, ma per tutti le altre specie di animali,
la sorte invece rimane incerta.
L’Enpa, dopo anni di fedele servizio, ovviamente non è
rimasta in silenzio davanti a queste “discriminazioni”, e,
avendo come sempre a cuore prima di tutto la sorte degli
animali, si è presa il compito in ogni caso di ricevere, soccorrere, curare ed ospitare gli animali selvatici che arriveranno presso la sua sede.

Ecco quindi che anche merli, ghiandaie, pettirossi, fringuelli, ricci, scoiattoli, tartarughe potranno avere la possibilità di essere curati in caso di necessità.
La Provincia ha comunque offerto la possibilità all’Enpa, che ovviamente ha accettato senza pensarci, di
continuare ad essere l’unico luogo dove vi sia la possibilità
di ricoverare e curare tutte le tipologie di animali, ma per
mancanza di fondi, i volontari non potranno più andare di
persona a recuperare l’animale, ma sarà il cittadino a doverlo portare presso l’ ambulatorio. Tra i servizi da parte
della Provincia vi è invece anche il recupero.
Una volta consegnato l’animale presso le strutture, il
cittadino non ne avrà più ovviamente alcuna responsa-

bilità perché per legge non si possono possedere animali
selvatici. Una volta curato poi, l’ente o l’associazione si
occuperanno di liberare la creatura nel suo habitat di ritrovamento se nelle condizioni di salute idonee.
In situazione contraria rientra il gioco il ruolo fondamentale dell’Enpa, che attraverso l’Oasi del Farneto, presente presso la sede di via Marchesetti con ben 40.000
metri quadrati di spazio verde, riesce a ricreare un ambiente tutelato per quegli animali che. impossibilitati a
tornare autosuficienti nel proprio habitat, necessitano di
protezioni e cure, ma comunque aventi diritto alla libertà.
E una seconda possibilità che a queste povere bestiole
malcapitate ognuno può regalare se incontrate nel nostro
cammino. Qui all’oasi i vari ricoveri sono messi poi a disposizione delle visite didattiche per bambini e adulti, per
poter imparare e godere da vicino la vita di questi animali,
senza però troppo disturbali.

Boom di richieste per i cuccioli di razza sequestrati...
ma il povero bastardo abbandonato nessuno lo vuole
Come ormai consuetudine ad ogni sequestro di cuccioli di cani di razza provenienti dall’est Europa, il telefono della
nostra associazione squilla ininterrottamente, le richieste di informazioni da parte di persone disposte ad adottare uno o
più cuccioli non si contano,tutti motivati da grande spirito animalista vogliono
contribuire al salvataggio di queste povere bestiole trasferite dopo il sequestro al
canile sanitario.
Vista l’enorme richiesta da parte dei

benemeriti zooili ogni cucciolo potrà
contare su numerose prenotazioni di
adozione, tanto da scatenare la bagarre tra gli aspiranti proprietari. Più volte
abbiamo proposto a coloro che non riescono ad entrare nella lista delle prenotazioni - già traboccante dopo poche ore
dalla diffusione della notizia del sequestro - un cane rinunciato o abbandonato
nella provincia di Trieste, non sempre
cucciolo, ma sicuramente bisognoso
dello stesso affetto riservato ai piccoli

Lupetto: cucciolo meticcio
marrone di taglia media, ha
tre mesi ed è stato abbandonato con la sorellina che ha
già trovato una casa e spera di avere la stessa fortuna.

Zoja: abbandonata con la
mamma ed i suoi fratellini al
canile è l’unica che non ha trovato ancora una famiglia,docile
ed affettuosissima ha 5 mesi e
merita davvero una nuova vita.

Winnie: compagno di cella di Zoja è simpatico,
scattante e festaiolo nonostante la detenzione, ama correre e giocare con i volontari.

esemplari di razza.
La crudele risposta è inevitabilmente
la stessa: «Ma veramente, sa, io volevo
salvare uno di quelli...». Strano modo di
amare gli animali è questo, non vogliono
neanche vederlo il meticcio sfortunato..
non vogliono neanche sentire la sua storia! Il cucciolo dell’est allontanato troppo
presto dalla mamma assieme ai suoi fratelli, costretto ad un lungo ed estenuante
viaggio in condizioni precarie, sprovvisto
di vaccinazioni colpisce l’immaginario

collettivo e scatena la compassione, ma
in realtà lo stesso cucciolo, se fosse stato
un meticcio non appartenente alla “categoria superiore” dei cani di razza, non
avrebbe destato sicuramente un simile
interesse.
Ci sorge il dubbio che tanto amore verso i cuccioli indifesi sia direttamente proporzionale al valore che avrebbero avuto
una volta introdotti sul mercato. Per chi
invece vuole aiutare un cane meno fortunato e di umili origini proponiamo:

El perro: simpatico cucciolone abbandonato perché non idoneo alla caccia.

Per tutti gli appelli chiamare l’associazione il
Capofonte: 040 571623. Per vedere altri cani da
adottare: www.ilcapofonte.it e-mail: info@ilcapofonte.it. Per contribuire alle nostre attività in favore
dei cani abbandonati potete fare un’offerta sul c/c
postale n. 94147162 obbligatoria la causale: cani

Kara: stupendo esemplare di
pitt bull femmina giovane ed
esuberante adatta a un conoscitore della razza, buonissima
ed equilibrata con le persone,
non è adatta a condividere
spazi con altri animali è stata
trovata vagante dopo che il
suo proprietario è stato trasferito al centro di cura mentale.

Joy: pastore del caucaso vissuto libero sul carso triestino
per lungo tempo, accalappiato
alcuni anni fa e trasferito al canile di porpetto è ormai anziano
e bisognoso di cure.... sembra
che tutti si siano scordati di lui.

