
    

FAUNA ITALIANA, FAUNA ESOTICA ED FAUNA ITALIANA, FAUNA ESOTICA ED 
ANIMALI DOMESTICI: TUTTO CIO’ ANIMALI DOMESTICI: TUTTO CIO’ 

CHE POSSIAMO INCONTRARE CHE POSSIAMO INCONTRARE 
PASSEGGIANDO PER LE NOSTRE PASSEGGIANDO PER LE NOSTRE 
CITTA’, COLLINE E CAMPAGNE.CITTA’, COLLINE E CAMPAGNE.

Dott. Fabio Dall’Osso, Dott. Fabio Dall’Osso, medico veterinario e dottore in Produzioni Animali e medico veterinario e dottore in Produzioni Animali e 
Controllo della Fauna Selvatica.Controllo della Fauna Selvatica.



  

Gli scopi nella didattica della fauna Gli scopi nella didattica della fauna 
italiana:italiana:

• trasmettere trasmettere informazioni corretteinformazioni corrette sulle  sulle 
singole specie;singole specie;

• trasmettere una trasmettere una visione ecologicavisione ecologica;;

• trasmettere trasmettere interesseinteresse (non esistono solo i  (non esistono solo i 
leoni nella savana), leoni nella savana), amoreamore e  e rispettorispetto per la  per la 
fauna italiana;fauna italiana;

• contrastare contrastare paure immotivatepaure immotivate e  e pregiudizipregiudizi..



  

TRE CONCETTI FONDAMENTALI.TRE CONCETTI FONDAMENTALI.
• Fauna italiana o fauna autoctonaFauna italiana o fauna autoctona: insieme degli animali : insieme degli animali 

selvatici che selvatici che vivono in stato di naturale libertà sul vivono in stato di naturale libertà sul 
territorio italiano; tali animali possono anche, per vari territorio italiano; tali animali possono anche, per vari 
scopi, essere detenuti dall'uomo.scopi, essere detenuti dall'uomo.

• Fauna esotica o fauna alloctonaFauna esotica o fauna alloctona: insieme degli animali : insieme degli animali 
selvatici  che vivono in stato di naturale libertà sul selvatici  che vivono in stato di naturale libertà sul 
territorio di altri stati; tali animali possono anche, per territorio di altri stati; tali animali possono anche, per 
vari scopi, essere detenuti dall'uomo che poi, vari scopi, essere detenuti dall'uomo che poi, 
volontariamente o involontariamente, li può introdurre volontariamente o involontariamente, li può introdurre 
sul territorio italiano (sul territorio italiano (fenomeni dell'indigenazione e fenomeni dell'indigenazione e 
dell'alloctoniadell'alloctonia))..

• Animali domesticiAnimali domestici: animali selezionati dall'uomo : animali selezionati dall'uomo 
partendo da animali selvatici; partendo da animali selvatici; tali animali sono, per vari tali animali sono, per vari 
scopi, detenuti dall'uomo che poi, volontariamente o scopi, detenuti dall'uomo che poi, volontariamente o 
involontariamente, li può introdurre sul territorio involontariamente, li può introdurre sul territorio 
italiano (italiano (fenomeni del randagismo e del fenomeni del randagismo e del 
rinselvatichimentorinselvatichimento))..



    

FAUNA ITALIANA.FAUNA ITALIANA.



  

La fauna italiana:La fauna italiana:

• fauna italiana invertebrata fauna italiana invertebrata (spugne, elminti, (spugne, elminti, 
molluschi ed artropodi)molluschi ed artropodi);;

• fauna italiana vertebrata fauna italiana vertebrata (ciclostomi, pesci (ciclostomi, pesci 
cartilaginei, pesci ossei, anfibi, rettili, uccelli cartilaginei, pesci ossei, anfibi, rettili, uccelli 
e mammiferi)e mammiferi)..



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



    

FAUNA ESOTICA ED ANIMALI FAUNA ESOTICA ED ANIMALI 
DOMESTICI.DOMESTICI.



    



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Provenienza della fauna esotica Provenienza della fauna esotica 
e degli animali domestici:e degli animali domestici:

• introduzione volontaria a scopo introduzione volontaria a scopo 
ornamentale o venatorio;ornamentale o venatorio;

• fuga accidentale dai luoghi di detenzione;fuga accidentale dai luoghi di detenzione;

• volontario abbandono da parte dei volontario abbandono da parte dei 
proprietari.proprietari.



  

Il problema dell’introduzione di Il problema dell’introduzione di 
fauna esotica e di animali fauna esotica e di animali 
domesticidomestici  nell’ambiente.nell’ambiente.

• Morte dell’animale introdotto;Morte dell’animale introdotto;

• danni alla fauna autoctona danni alla fauna autoctona 
(competizione per le fonti trofiche e per (competizione per le fonti trofiche e per 
i siti di riproduzione, inquinamento i siti di riproduzione, inquinamento 
genetico)genetico)

• danni alla flora autoctona;danni alla flora autoctona;

• danni alle infrastrutture;danni alle infrastrutture;

• danni alle produzioni agricole;danni alle produzioni agricole;

• rischi per la circolazione stradale.rischi per la circolazione stradale.



  

Grazie per l’attenzione!!!Grazie per l’attenzione!!!



  

Dott. Fabio Dall’Osso,Dott. Fabio Dall’Osso,
mmedico veterinario e dottore in edico veterinario e dottore in 

Produzioni Animali e Controllo della Produzioni Animali e Controllo della 
Fauna Selvatica.Fauna Selvatica.

• Indirizzo postale: Indirizzo postale: via Baroncini n. 7, 48018 via Baroncini n. 7, 48018 
Faenza (RA), ItaliaFaenza (RA), Italia;;

• telefono fisso: telefono fisso: +39 0546 660259+39 0546 660259;;

• telefono mobile: telefono mobile: +39 334 8757376+39 334 8757376;;

• fax: fax: +39 0546 660259+39 0546 660259;;

• indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica: 
fabiodallossoveterinario@gmail.comfabiodallossoveterinario@gmail.com..
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