
COMUNICATO STAMPA 
DOMENICA 4 LUGLIO LIBERAZIONE 

DI UCCELLI RAPACI ALL'ACQUERINO 
 
 
La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, con il Patrocinio della Provincia di 
Pistoia, organizza per domenica 4 luglio alle ore 16.30 una liberazione pubblica di 
uccelli rapaci curati e recuperati presso il Centro Recupero Rapaci del Mugello. La 
manifestazione, a cui sono invitati a partecipare tutti gli interessati, si terrà in una 
radura nelle vicinanze del Rifugio dell'Acquerino, all'interno della Riserva Naturale 
Biogenetica.  
Come molti degli animali che arrivano al Centro di Recupero, anche gli esemplari 
che verranno liberati in questa occasione, tra cui poiane e alcuni rapaci notturni, 
erano stati trovati feriti o in difficoltà da privati cittadini, i quali, contattando la LIPU, 
ne hanno permesso il recupero e la sopravvivenza.  
Il Centro di Recupero Rapaci del Mugello, che sorge presso Vicchio (FI), si occupa 
ormai da anni del recupero dei rapaci, uccelli rari ed ecologicamente importantissimi, 
che spesso purtroppo subiscono danni volontari e involontari ad opera dell'uomo. 
Ferite e fratture causate da armi da fuoco, impatto con autoveicoli o pulcini caduti dal 
nido sono spesso le principali cause del ricovero di questi animali. Le strutture del 
centro ogni anno ospitano diverse centinaia di questi uccelli: non solo rapaci diurni, 
come i falchi e le poiane, ma anche gufi, civette e altri piccoli uccelli e animali, i 
quali, grazie all'intervento e al lavoro di volontari, sono riabilitati al volo e 
successivamente reintrodotti in natura.  
La liberazione si terrà proprio all’interno della Riserva Naturale Biogenetica, 
elemento importante del patrimonio naturale della provincia, gestita dal Corpo 
Forestale dello Stato, che in passato ha spesso collaborato per il recupero degli 
esemplari feriti, e che in questa occasione, la LIPU ringrazia. 
Per maggiori informazioni sulla liberazione di rapaci e sulle altre attività 
dell'associazione ambientalista è possibile contattare la LIPU di Pistoia presso 
Andrea Vezzani: tel 339/6483725, e-mail anvez79@yahoo.it 
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