
Arezzo, 21 luglio 2017 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

 

 

Interrogazione urgente in merito: CRAS 

 

PREMESSO CHE : 

 

❖  la legge n. 157 del 1992, articolo 4, comma 6, dispone che “Le regioni 

emanano norme in ordine al soccorso, la detenzione temporanea e alla 

successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà” 

❖ in base a tale principio e a quanto previsto dalla normativa comunitaria 

(direttive n. 409/CEE del 2 maggio 1979 e n. 43/CEE del 21 maggio 

1992), ogni regione ha organizzato la propria attività a tutela della fauna 

in difficoltà, sia attraverso normative specifiche, sia attraverso la 

creazione di sezioni specifiche all'interno degli uffici regionali e 

provinciali, sia favorendo la nascita dei, cosiddetti CRAS (centri di 

recupero della fauna selvatica); 

 

VISTO CHE : 

 

❖ nella maggior parte dei casi i CRAS sono gestiti da associazioni 

animaliste o gruppi di volontari; 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

❖ i CRAS possono svolgere diversi tipi di attività, fondamentali per la tutela 

della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, che 

potrebbero essere così riassunte: a) recupero e riabilitazione con 

conseguente ed eventuale rilascio di animali autoctoni a vita libera; b) 

conservazione ex-situ di specie in via di estinzione; c) custodia giudiziaria 

temporanea di animali sottoposti a sequestro per reati di varia natura; d) 

gestione a lungo termine di animali considerati pericolosi per legge 

sottoposti a confisca o ritrovati sul territorio nazionale che possono 

costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; e) gestione a 

lungo termine di animali esotici e/o autoctoni non liberabili confiscati da 



parte dello Stato per violazione delle norme Cites o per reati di 

maltrattamento od altro (CRASE); 

 

PRESO ATTO CHE : 

 

❖ allo stato attuale non esiste una fotografia delle realtà esistenti sul 

territorio nazionale; 

❖ la gestione di queste strutture è quindi lasciata all'autonomia delle 

associazioni o dei singoli cittadini; 

❖ le risorse economiche a disposizione, per lo più derivanti da 

finanziamenti regionali, spesso non risultano sufficienti a far fronte alle 

esigenze dei centri; 

❖ anche la sola attività di recupero, alla base del funzionamento dei centri, è 

estremamente delicata sia dal punto di vista dell'approccio assistenziale 

alle persone che si rivolgono all'ente pubblico per un animale ritrovato in 

difficoltà, sia dal punto di vista sanitario, sia per la gestione ottimale degli 

animali che, in caso di impossibilità di liberazione, non devono costituire 

degli ospedali permanenti di individui menomati; 

❖ molto particolare è poi la gestione degli animali esotici, o provenienti da 

circhi posti sotto sequestro, che spesso hanno come prospettiva quella di 

un lungo periodo di custodia e quindi di una tipologia di assistenza 

particolare, o anche la gestione di animali malati che hanno bisogno di 

particolari cure o di periodi di quarantena; 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO  

 

➢ se non ritenga opportuno assumere iniziative per fotografare la situazione 

dei Centri di recupero della fauna selvatica e dei Centri di recupero di 

animali selvatici esotici eventualmente presenti nel territorio comunale al 

fine di elaborare un elenco ufficiale 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci         

 

 

________________________________ 


