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CURRICULUM VITAE  
dell’ASSOCIAZIONE RECUPERO FAUNA 

 

Anno di Fondazione 
 
17 Dicembre 2002, con regolare Atto Notarile in Roma 
 

Tipologia e Finalità 
statutarie 

 
Associazione no-profit apolitica e aconfessionale basata sul volontariato, i cui 
scopi sono il primo soccorso*, il pronto soccorso** e il recupero*** di animali 
selvatici italiani ed esotici, nonché “domestici non convenzionali” (esotici e 
alloctoni).  
 
* Primo soccorso = messa in sicurezza dell’animale, primo socc. non 
farmacologico e tecniche anti-stress (da parte dei recuperatori); 
** Pronto soccorso = salva-vita gratuito (offerto dai veterinari A.R.F.). 
** Recupero = eventuale stazionamento (max 24/48 h) presso il recuperatore, 
degenza presso una clinica dove è presente un veterinario A.R.F.  e trasporto presso 
un luogo di riabilitazione e/o detenzione (Centro Recupero). 
 

Struttura 

 
 Direttivo composto da: 
‐ Sabrina Calandra – Presidente 
‐ Silvia Sebasti – Vice-Presidente 
‐ Georgia Leggio – Segretario 

 
 97 Soci Recuperatori 
 12 Soci Veterinari (+  6 non iscritti ma di fatto disponibili) 
  2 presidi chirurgici  
 12 Ambulatori Veterinari (3 anche notturni) 
 14 Strutture di appoggio (Centri Recupero, Parchi e Riserve del Lazio, Oasi) 

 
I nostri Soci sono principalmente Veterinari, Biologi, Naturalisti ed esperti di settore, 
tutti volontari, che collaborano per il recupero su territorio e il primo soccorso di 
animali in difficoltà con disponibilità in relazione a orario lavorativo e tempo libero a 
disposizione. 
 
L’A.R.F. non recupera cani, gatti e animali pericolosi (DM 19/04/92); non effettua 
servizio notturno. 
 

Modalità di 
finanziamento 

 Iscrizione all’Associazione con Tessera annuale. 
 Libere donazioni da privati. 
 Corsi specialistici. 
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Aree geografiche di 
competenza 

 
 Area totalmente coperta: Comune di Roma  
 Aree del Lazio coperte su disponibilità del singolo volontario (recuperatori A.R.F. o 

collaboratori tra Guardiaparco e altro personale di Riserve e Oasi): Comuni di 
Anguillara, Ardea, Bracciano, Campagnano, Caprarola, Carpineto Romano, 
Cerenova/Aranova, Cesano, Civitavecchia, Colleferro, Fiumicino, Formello, 
Frascati, Fregene, Grottaferrata, Ladispoli/Cerveteri, Manziana, Mazzano 
Romano, Monterotondo, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, 
Sabaudia, Torvajanica, Trevignano, Valmontone, Viterbo. 

 Altri Comuni d’Italia in cui sono presenti volontari A.R.F.: Campobasso, Chieti, 
Reggio Calabria, Matera, Teramo, Empoli, Genova, Catania, Torino, Milano. 

 Altro: Repubblica di S. Marino 
 

Settori di esercizio 

 Primo soccorso fauna selvatica ed esotica e Recupero su territorio. 
 Prevenzione dell’abbandono (adozione di animali da pet non convenzionali ceduti 

da privati) 
 Tutela del territorio (attraverso il recupero degli alloctoni di forte impatto 

ambientale se presenti in colonie stabili sul nostro territorio) 
 Benessere animale 
 Educazione ambientale 

Collaborazione con 
Enti pubblici 

 
 Corpo Forestale dello Stato: supporto e collaborazione sul campo in attività di 

soccorso e recupero fauna selvatica ed esotica (con specifica richiesta 
d’intervento inviataci via fax dal Comando Regionale-Sala Operativa del CFS). 

 CFS: Comandi Stazione di Roma e Villa Mazzanti. 
 CITES (segnalazioni illeciti, segnalazione animali pericolosi)  
 Polizia di Stato 
 Carabinieri 
 Capitaneria di Porto (spiaggiamenti) 
 Polizia Municipale 

 
Altri Partner dell’A.R.F. 
 

 
 Associazione Animali Esotici Roma 
 Associazione Azalea 
 Associazione Coniglio Solidale 
 Associazione Il Mio Furetto 
 Associazione La Collina dei Conigli 
 Associazione No Turtle (MI) 
 Associazione Vita da Topi 
 Banca del Tempo 
 Centro Carapax di Massa Marittima (GR) - Referente Donato Ballasini 
 ENPA di Roma e Milano 
 Farmacie Comunali di Fiumicino 
 Giardino Faunistico Piano dell’Abatino (RI) - Referente Dott. Antonio De 

Marco 
 La Fattoria degli Animali di Ceri (RM) – Ref. Dott. Antonio Pizzuti Piccoli 
 La Fattoria di Franco Bordi - Pineta di Castel Fusano - Roma 
 LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia 
 LAV – Lega Antivivisezione 
 LIPU Cosenza 
 LIPU Pesaro 
 LIPU Viterbo 
 LIPU Vicchio (CRFS) 
 Oasi WWF di Macchiagrande (RM) –  
 Oasi WWF di Macchiatonda (RM) – Referente Lucia D’Amato. 
 Riserva Naturale Regionale Lago di Vico (VT) – Referenti Gianni 

Marangoni e Felice Simmi. 
 A.N.P.A.N.A di Roma 

Riconoscimenti e 
Protocolli D’intesa 

2007: riconoscimento ufficiale dei protocolli ARF di intervento su territorio 
‐ C.F.S. – Comando Regionale di Roma  con Nota 3661 del 22/02/07  
‐ C.F.S. - Comandi Stazione di Roma e Villa Mazzanti operante nelle aree 

protette di Roma con Prot. 1578 pos. VI 2/6 del 10/10/07  
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2008: stipula protocollo d’intesa tra ARF e Riserva Naturale Regionale Lago di Vico 
Prot. 4135 del 27/05/08 
2008: registrazione diritti di autore su tutti i protocolli di operatività dell’ARF. 
2008: accettazione ufficiale dei protocolli ARF di operatività sul territorio da parte del 
Comando Regionale di Roma 
2009: Patrocinio all’uso del logo del Corpo Forestale dello Stato sul sito ufficiale 
dell’ARF – prot. N. 105/v del 23/01/09 

Gestione dei dati 

 
 Raccolta delle informazioni relative al recupero su appositi Moduli A.R.F., in 

seguito protocollati in ufficio. 
 Archivi informatici e cartacei ordinati per anni di attività. 

 

Corsi organizzati 
dall’A.R.F. 

 
 Ogni anno dal 2003 al 2006: Corso “Primo soccorso animali selvatici e domestici 

non convenzionali”, a cura di Sabrina Calandra (Presidente A.R.F.). 
 2003: Corso “Biologia marina”, a cura della dott.ssa Alessia Poldi  
 2003: Corso di “Primo soccorso animali selvatici ed esotici” a cura di Sabrina 

Calandra (Presidente A.R.F.) e dei dottori A. Melillo, A. Dinacci, A. Marcenta, A. 
Lanza, presso il Parco Regionale dell’Appia Antica a Roma. 

 2004: Corso “Primo soccorso uccelli selvatici” presso LIPU di Cosenza 
 2004: Seminario a tema “Biologia e Primo Soccorso di Tartarughe Marine”, a cura 

del Dott. Alessandro Valentini (Medico Veterinario, volontario A.R.F.). 
 2005: Corso “Primo soccorso nidiacei” presso LIPU di Cosenza, a cura di Sabrina 

Calandra (Presidente A.R.F.). 
 2005: Seminari a tema “I Ragni: Allevamento e cura”, a cura dei - Relatori ANEAM 

(Ass. Nat. Erpetofila Acquarifila Marchigiana), “Regolamentazione, recupero e 
primo soccorso dei Ragni”, a cura del Dott. Melidone e del Dott. Paolo Selleri 
(Medici Veterinari, volontari A.R.F.). 

 2005: Seminario a tema “L’affascinante mondo dei pipistrelli: biologia e 
conservazione”, “Il recupero dei pipistrelli: problematiche e metodologie”, a cura 
della Dott.ssa Gianna Dondini (Museo di St. Naturale, sez. Zoologia “La Specola”, 
Univ. di Firenze). 

 2006: Seminari a tema “Recupero e Primo Soccorso di specie particolari 
appartenenti a Fauna selvatica italiana e fauna domestica “non convenzionale” 
(Riccio italiano, Riccio africano, Armadilli, Gliridi autoctoni ed esotici, Petauri)”, a 
cura di Sabrina Calandra (Presidente A.R.F.), del Dott. Adriano Dinacci (Medico 
Veterinario volontario A.R.F.), del Dott. Andrea Lanza (Medico Veterinario 
volontario A.R.F.), della Dott.ssa Giorgia Galietta (Biologa, volontaria A.R.F.), 
presso il Dip. Di Biologia dell’Università di Roma Tre. 

 2006: Corso base “Primo soccorso animali selvatici e domestici non 
convenzionali”, a cura di Sabrina Calandra e Silvia Sebasti (Presidente e 
VicePresidente A.R.F.) e relative lezioni integrative. 

 2006: Seminario a tema “Hacking: tecniche di rilascio dei rapaci” a cura del dr. 
Paolo Taranto. 

 2006: Corso “Primo soccorso uccelli selvatici” presso LIPU di Pesaro 
 2007: Corso intensivo “Owl-expert I livello” a cura del dr. Paolo Taranto. 
 2007: Corso intensivo “Primo soccorso chirotteri” a cura del Presidente dell’ARF 

S. Calandra e delle  dott.sse S. Sebasti, G. Galietta, S. Biscardi. 
 2008: corso “Soccorso e riabilitazione rapaci diurni” a cura di S. Calandra. 
 2008: corso “Owl-expert II livello” a cura del dr. Paolo Taranto. 
 2009: corso “Gestione e cura dei principali animali domestici non convenzionali” a 

cura del dr. Simone Celiberti e di Sabrina Calandra presidente ARF.  
 2009: Uscita sul campo “Alto e basso volo con rapaci dal vivo: tecniche usate per 

la riabilitazione dei rapaci” a cura di Marco Tomassini e S: Calandra 
 2009: Incontro sul primo soccorso fauna selvatica presso la Riserva Naturale 

Regionale di Macchiatonda a cura di Sergio Muratore e S.Calandra 
 2009: corso base soccorso nidiacei a cura di S. Calandra  
 2010: corso “Primo soccorso chirotteri” a cura di S. Calandra e G. Vallino 

 
Inviti a trasmissioni 
televisive e 
radiofoniche 
 

 
Dal 2004 al 2009 : 

 Cominciamo bene – Animali & Animali. Intervento sul cane della prateria e sulle 
testuggini esotiche: recupero e detenzione. 
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 Cominciamo bene – Animali & Animali. Intervento sui serpenti esotici: recupero 
e detenzione.  

 Cominciamo bene – Animali & Animali. Intervento sui pistrelli: recupero e 
detenzione.  

 Cominciamo bene – Animali & Animali. Intervento sui gechi. 
 Cominciamo bene – Animali & Animali. Intervento sui camaleonti. 
 Completate a Giugno 2006 le registrazioni per 6 puntate della trasmissione “Cani 

Gatti & Co.” Con Fiorenza Tessari, in onda su SKY Alice dal 30/10/06 al 4/11/06. 
 Nuovo Spazio Radio – Tutti pazzi per fido. Interventi su argomenti di attualità 

inerenti il benessere animale. 
 Radio Rai International- Taccuino Italiano. Interventi vari su benessere 

animale. 
 IES TV – io amo gli animali – Interventi sull’attività di recupero e soccorso. 
 Geo & geo – intervento per parlare del randagismo degli esotici 
 Uno mattina WE – tre puntate su gabbiani in città, tartarughe marine e palustri, 

sos rapaci notturni e diurni in riabilitazione. 

Didattica ed 
Educazione 
Ambientale 

 
 Collaborazioni e consulenze con l’Associazione Aramacao. 
          “                       ”              “   la Fattoria degli animali. 

 

Sito web 
 
www.soccorsofauna.com 
 

Altre attività 

 
 Progetti sul benessere animale 
 Studi di etologia  
 Progettazione voliere, terrari e teche (ogni dimensione e necessità) 
 Studi faunistici 
 Progetti di ricerca 
 Traduzioni scientifiche inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco 
 Pet-consulting 

 

Risultati ottenuti 

 
Dal 2003 al 2009: 

 1039 animali selvatici ed esotici salvati (intesi come recuperi su territorio) 
 666 animali domestici non convenzionali ai quali abbiamo trovato una nuova casa.
 222 emergenze risolte telefonicamente (per coordinamento forze presenti su 

territorio o dialogo con cittadino). 
 1927 animali salvati ad oggi. 

 
 


