
 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
Lega Salvini Alto Adige Südtirol 

Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago, 6 

39100 Bolzano 
Tel: 0471 946203 

e-mail: legasalvini@consiglio-bz.org 
 

 
 

Egregio  
Presidente del Consiglio  
della Provincia autonoma di Bolzano 

 
 

 
MOZIONE: ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI PRONTO INTERVENTO, 

SOCCORSO E CURA PER ANIMALI SELVATICI 
 
 
In questi mesi in Alto Adige si sono verificati diversi casi di ritrovamento di animali selvatici 
feriti, sofferenti e in molti casi in pericolo di vita. 
Soccorrere un animale ferito può sembrare facile quando ci si trova in città, potendo 
contattare un veterinario che arrivi sul posto velocemente. Quando però ci si trova in 
montagna, e l’animale selvatico difficilmente può essere spostato, è molto difficile che si 
riesca ad intervenire in tempo. 
Chi trova tali animali, spesso non è in grado di soccorrerli adeguatamente, né può rivolgersi 
a un idoneo centro di recupero per segnalare l’emergenza, in quanto attualmente non è 
presente di fatto sul territorio provinciale una simile struttura. 
Pertanto riteniamo necessaria l’istituzione di un centro veterinario specializzato di pronto 
intervento, soccorso e cura, che possa intervenire in tempi rapidi anche in montagna, 
sempre attivo e contattabile mediante il 112 o un numero dedicato, in modo da fornire il 
supporto necessario a soccorrere un animale selvatico ferito.  
La struttura in parola dovrebbe disporre delle competenze necessarie per accudire 
l’animale dal primo soccorso, alle cure, sino alla reintroduzione in natura. 
 
Ciò premesso, 
 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IMPEGNA LA GIUNTA 
PROVINCIALE: 
 
1) a realizzare una struttura di recupero, soccorso e cura per animali selvatici. 
2) sino alla realizzazione della struttura, a stipulare una convenzione con dei veterinari, al 
fine di coprire provvisoriamente le necessità di cui sopra. 
3) a prevedere in bilancio risorse economiche adeguate al fine di finanziare la struttura in 
oggetto. 
 
 
 
Cordialmente, 
                                                                                                                                                
Rita Mattei                                                                                    Bolzano, 17.07.2020 
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