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Un evento calamitoso, un’emergenza umanitaria coinvolgono l’intera popolazione 

di un territorio inclusa la popolazione con animali

Il nuovo codice della protezione civile, decreto legislativo n 1/2028, art. 2  riconosce

l’importanza della messa in sicurezza degli animali contestualmente a quella dei 

proprietari

IL presupposto è quello che i proprietari percepiscono i propri animali come un’ 

estensione loro e/o del proprio nucleo familiare



Le misure e gli interventi diretti ad assicurare il soccorso devono essere pronti

a prendere in carico le necessità della popolazione e degli animali in modo

tempestivo e coordinato.

Nel caso in cui sia necessario il collocamento di una persona in una struttura

recettiva bisogna essere organizzati a fornire una sistemazione dell’animale a

seguito del proprietario e ai relativi trasferimenti attivando associazioni dedicate al

trasporto degli animali nelle strutture di destinazione

Nel caso in cui il proprietario che si trova in una situazione emergenziale manifesti

evidenti segnali di disagio e paura quando è in fase di definizione dell’intervento 

da attivare nei confronti del suo animale, il veterinario potrà chiedere di coordinare

l’intervento con gli operatori che si occupano di aspetti socio-sanitari



Bisogna ipotizzare che il proprietario non si voglia separare dal proprio 

animale e quindi provvedere al collocamento di entrambi nella stessa 

struttura recettiva

In questo caso sarà necessaria una visita veterinaria per valutare lo stato sanitario

dell’animale introdotto in struttura  e quindi l’animale dovrà rimanere in isolamento 

con il proprietario fino a quando non sarà effettuato il controllo.

In alternativa al collocamento in struttura potrà essere proposto al proprietario 

che il suo animale possa essere ospitato da volontari di associazioni che offrono stalli

L’esperienza ha dimostrato quanto sia necessario che le decisioni prese

in merito all’animale soccorso vadano condivise con il proprietario  e quanto 

queste decisioni debbano essere coordinate



Inevitabile che gli interventi attivati dai professionisti veterinari , socio sanitari e volontari

debbano essere strettamente coordinati

Il soccorso per poter avere esito positivo deve poter garantire risposte adeguate 

alle esigenze sia dell’animale che del proprietario congiuntamente.

Nel momento in cui il proprietario è già individuabile come soggetto fragile

( anziano, disabile ec.)è indispensabile che la valutazione su quale ipotesi perseguire

per predisporre l’intervento di soccorso sia frutto dell’integrazione tra i professionisti e

volontari coinvolti.



La fase di gestione e superamento delle emergenze che abbiamo vissuto in 

Emilia-Romagna  e nelle altre Regioni in cui siamo stati attivati hanno fatto si che 

siano stati individuate sia delle strategie d’intervento che la predisposizione di strumenti :

• La sottoscrizione  di accordi regionali per il soccorso animali

• La redazione degli elenchi dei fragili a cura dei servizi sociosanitari 

territoriali comprensivi  dell’informazione relativa alla presenza di animali

• Predisposizione di elenchi di strutture recettive che accolgono persone con animali al 

seguito

• Organizzazione di eventi esercitativi con il coinvolgimento di veterinari, assistenti sociali,

volontari di protezione civile e di associazioni animaliste

• Predisposizione di percorsi formativi congiunti veterinari, operatori sociali, volontari di 

protezione civile e associazioni animaliste



Cosa abbiamo compreso da chi abbiamo soccorso nelle emergenze:

nemmeno a costo della propria vita avrebbero lasciato il loro amati animali 

quali immagini più che mai attuali ci dimostrano quanto questo sia vero.

I profughi Ucraini in fuga dalla guerra, con i loro animali stretti tra le braccia.


