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Ogni anno centinaia di rapaci feriti vengono affidati alle cure dei centri della LIPU. I recuperi,
purtroppo, diventano sempre più frequenti, e i ferimenti nella maggioranza dei casi sono
causati dall'uomo.
Poiana, Buteo buteo (foto di A. Colonna)

La Lega Italiana Protezione Uccelli
La LIPU, dalla sua nascita si è proposta la difesa dell'ambiente e della fauna selvatica. Tra le
numerose azioni che ha messo in atto riveste rilevante importanza l'allestimento di centri di
recupero delle specie ornitiche, specialmente i rapaci, vista la loro importanza ecologica.
Questi centri, diffusi sul territorio nazionale, sono attrezzati di sala chirurgica, veterinari esperti,
segreteria e uffici funzionanti con il supporto di volontari.
Nel 1975 venne attivato il centro di Parma che vanta la presenza di specialisti nella cura di
specie rare. Da quell'anno il numero degli animali pervenuti è aumentato sensibilmente e in
oltre vent'anni di lavoro nel campo la LIPU ha raccolto più di 20.000 rapaci, oltre 5.000 uccelli
acquatici e circa 1.000 mammiferi. Nel 1998 nel solo centro di Parma sono stati ospitati 633
rapaci (tra cui un raro falco pescatore, 3 aquile reali, 2 falchi pellegrini e 1 lanario proveniente
dalla Germania) e 329 non rapaci il 40% dei quali ha riportato ferite da arma da fuoco che
hanno richiesto interventi di chirurgia ortopedica.
In Piemonte purtroppo si registra la mancanza di una tale struttura.
Le sedi Lipu del Piemonte:
- Sezione di Torino: Via Pergolesi 116 - 10154 Torino. Tel. 011/266944 (sito web: http://ww
w.arpnet.it/lipu

1/2

I rapaci

Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo 2020 17:55

)
- Sezione di Asti: Via Bonzanigo 36 - 14100 Asti. Tel. 0141/208718 (sito web: http://provinc
ia.asti.it/associazioni/ambiente/LIPU/index.html
)
-

Sezione di Alessandria: Via Verona 37/39 - Alessandria. Tel. 031/224512
Sezione di Cuneo: Viale Angeli 81 - 12100 Cuneo. Tel. 0171/491772
Sezione di Novara: C.so Vercelli 120 - 28100 Novara. Tel. 0321/458333
Sezione di Vercelli: C.so Torino 122 - 13100 Vercelli. Tel. 0161/923658

Centro Cicogne: Via Stramiano 206 - 12035 Racconigi (CN). Tel. 0172/83457
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