
Inviate le foto dei vostri animali con le descrizioni a:
stardelgiorno@lanazione.net

RAPACI, passeri e rondini, ma an-
che anfibi, pipistrelli e altri piccoli
mammiferi. Sono centinaia di mi-
lioni le vittime ogni anno degli im-
patti contro gli edifici con vetrate,
pannelli fonoisolanti trasparenti,
elettrodotti, pale eoliche e lungo le
strade, autostrade e ferrovie. Un
problema destinato ad aumentare
in futuro, a causa dell’espansione
urbanistica e l’uso crescente in edi-
lizia dimateriali come il vetro, invi-
sibile agli uccelli e contro il quale
finiscono per schiantarsi, spesso
con esiti fatali. «E’ proprio il vetro
uno dei fattori che incidono mag-
giormente sullamortalità – ha spie-
gatoMarcoDinetti di Lipu, al con-
vegno nazionale «Architetture e
fauna» che si è svolto a Livorno – Il
nostro scopo è diffondere nei tecni-
ci e i progettisti la consapevolezza
degli effetti indesiderati, per appli-
caremisure di prevenzione o anche
mitigazione in relazione sia a edifi-
ci e strade». Per salvaguardare gli
animali, gli accorgimenti che è pos-
sibile prendere sono molteplici, a

partire da quelli ottici legati ai ca-
blaggi, nelle strutture per il traspor-
to dell’elettricità ma anche funivie
e teleferiche. «I cavi in aria non so-
no percepiti dagli animali come
ostacoli, perché sono invisibili. E il
problema è che entrano in sovrap-
posizione con le rotte migratorie
specialmente di rapaci e cicogne –
prosegue Dinetti – Per le soluzio-
ni?Dall’interramento degli elettro-
dotti all’introduzione di elementi
di mitigazione come i marcatori a
spirale o a sfera».

AL CONVEGNO Lipu di Livor-
no si è parlato anche di ecologia
stradale, in relazione a caditoie e
cordoli. La regola è: fessure strette,
innanzitutto, per evitare che gli ani-
mali precipitino dentro. Per quan-
to riguarda pozzetti, canali e vasche
– che attirano gli animali per la pre-
senza di acqua – la caratteristica
uniforme sono le pareti verticali li-

sce. «Ma queste, anche per un anfi-
bio, sono letali perché impedisco-
no l’uscita – spiega il responsabile
per l’ecologia urbana della Lipu –
La soluzione qui è una rampa di
fuoriuscita, da calibrare a seconda
dell’animale che si presume possa
rimanere in trappola. Infine si pos-
sono e devono prevedere strutture
che impediscano l’accesso a quella
zona pericolosa».

E’ RISAPUTA la pericolosità de-
gli animali in strada, conmolti casi
anche in Toscana legati agli attra-
versamenti di ungulati. «Esistono
opportune barriere e recinzioni da
posizionare sia lungo strade che fer-
rovie, a secondadei casi – dice anco-
ra Dinetti – Per esempio barriere
temporanee ad hoc per gli anfibi in
migrazione: a febbraio si mettono
speciali teli per quando escono dal
letargo. E’ anche vero che non si
possono recintare tutte le strade,

quindi ci sono anche altre soluzio-
ni come gli attraversamenti fauni-
stici sopra o sotto strada o ferrro-
via: veri e propri sottopassi, secon-
do lo stesso principio di quelli per
le persone». Infine un focus sulle
barriere pericolose, primo indizia-
to il vetro: «I rischi sono legati ai
riflessi, perché gli animali vedono
rispecchiati il cielo e gli alberi. Il ri-
medio, oltre a quello di evitare l’im-
piego di strutture trasparenti, è
quello di utilizzare per esempio lun-
go le strade pannelli dotati di sago-
me anticollisione».

IL SOGNO e l’obiettivo principa-
le per la Lipu resta quello di far in-
serire linee guida ambientaliste nei
regolamenti edilizi, per incentivare
buone pratiche sia nel pubblico
che nel privato: è una questione
spesso e volentieri legata alla sfera
umana e alla sensibilità. Dunque,
alla cultura e al senso civico.
 Irene Carlotta Cicora

VISITA DAL VETERINARIO
QuandoFidooMicio stannomale
Eccocosa fareperaiutarli

Rinoceronte ucciso
allo zoo per il suo corno

PRONTO Soccorso con cani e gatti?
Purtroppo non esistono ambulanze ve-
terinarie attrezzate e non ovunque ci so-
no cliniche aperte h24; dunque dovete
essere voi ad accorgervi che qualcosa
non va, dovete essere voi a trasportare
il vostro animale e dovete essere voi a
farvi carico totalmente delle spese.

DETTO questo, parlate con il vostro
veterinario che conosce bene il vostro
animale il quale vi spiegherà quali sono
i rischi maggiori per il vostromicio o il
vostro cane; quasi sempre la prevenzio-
ne del rischio e l’organizzazione sono
fondamentali! Se avete un cane che sof-

fre di cuore vi porterete dietro alcuni
farmaci, se soffre di vomito o diarrea ne
porterete altri. Se il vostro micio soffre
di calcoli uretrali non potrete lasciarlo
solo 1 o 2 giorni con cibo e acqua.

COME vedete ogni situazione è diver-
sa e scordatevi l’idea di portarvi una cas-
setta di pronto soccorso “risolvi proble-
mi” perché spesso non serve quasi a
niente se non contiene farmaci. Il coto-

ne, la garza, i cerotti e il termometro
non servono per salvare le vite.
Se vi spostate in vacanza informatevi
sulle strutture veterinarie della zona e
dei rischi di quel posto (vipere in mon-
tagna, zanzare, zecche, esche avvelena-
te segnalate dall’autorità competente).

LA TECNOLOGIA ci aiuta e adesso è
possibile mandare foto o filmati al pro-
prio veterinario in caso di dubbi o so-
spetto pericolo.

E’ inoltre possibile trovare una clinica
o un veterinario subito dal proprio tele-
fonino.MolteAsl o associazioni anima-
liste effettuano corsi di pronto soccorso
e parteciparvi può essere utile.
Sapete qual è la cosa più importante per
soccorrere un gatto o un cane? No, nes-
sun defibrillatore o kit per intubazione
fai da te: semplicemente un trasportino
per i gatti e unamuseruola e una coper-
ta per i cani.

INFATTI un animale che si divincola,
morde o non si fa trasportare è un ani-
male che arriverà più tardi dal veterina-
rio e sarà più a rischio della vita.

HA PROVOCATO un’ondata di
sdegno l’uccisione del rinoce-
ronte Vince nello zoo di Thoiry
vicino a Parigi, da parte di de-
linquenti che poi hanno rubato
il corno tagliandolo con una
motosega. Uno zoo belga ha
annunciato che accorcerà le
corna dei suoi rinoceronti co-
memisura anti-bracconaggio.

Ondata di sdegno

su Facebook: La Nazione
su Twitter:     qn_lanazione @

Traffico di cuccioli
Progetto Italia-Austria

Blitz dei carabinieri forestali

In breve

Chi è: Linus
Cosa gli piace:
mangiare e giocare
con le palline, è un
coccolone
Amici umani: Paola
Giannini, Giulia
Rocchi, Michele
Rocchi eMario
Rocchiartina
Vive a:
Porcari (Lucca)

TRAFFICO illegale di cuccioli
di cane dall’Europa dell’Est:
nasce il progetto ‘Bio-Crime’
di collaborazione internazio-
nale tra Italia e Austria, del
quale il Friuli Venezia Giulia è
capofila. Stanziati 1,1 milioni
di euro.

’Bio-Crime’ contro l’illegalità

SCOPERTO e sequestrato in
provincia di Lucca un canile
clandestino fatiscente dove
venivano allevati cani di una
razza pregiata - American
Staffordshire terrier - vendu-
ti poi al nero e senza rispetto
della normativa in materia.

Sequestrato canile
clandestino fatiscente

L’architettura amisura di rondini
Così possiamo salvare gli uccelli
LaLipu: «Tante vittime per gli impatti sulle vetrate»

ESISTE un piccolo paradiso nel cuore del centro di Livorno, si
trova in via Goito. Qui sono presenti infatti circa una trentina di
specie di uccelli, ‘contenute’ in uno spazio ridotto di 5-6 ettari.
Tra le varie specie che sono state censite ve ne sono anche di insoli-
te, come l’usignolo e il picchio verde.
Ora che la città si è allargata e i palazzi sono aumentati a dismisu-
ra, questo piccolo angolo verde testimonia il passato e la storia am-
bientale della Livorno che fu. Il simbolo dell’oasi di via Goito so-
no una coppia di alberi secolari, ovvero due Alaterni centenari,
che troneggiano in un boschetto.

Unpiccolo paradiso nel centro di Livorno

AMICIANIMALI

Sono centinaia di milioni gli
animali - rondini e uccelli ma
anche altri - che ogni anno
muoiono sbattendo contro
edifici con vetrate, pale eoliche,
pannelli fonoisolanti. La Lipu
ne ha parlato in un convegno a
Livorno. Lo ha seguito per noi
la nostra collega Irene Carlotta
Cicora

dottor
FRANCESCO FIORILLI
Veterinario
specialista
in Patologia
e Clinica (Firenze)

A cura di PATRIZIA LUCIGNANI
patrizia.lucignani@lanazione.net

La star del giorno

A sinistra un palazzo con vetrate dove si specchia la vegetazione: è
pericoloso per gli uccelli (foto Marco Dinetti / archivio Lipu)
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