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Come affrontare le emergenze  
veterinarie 

 
 

Allestimento di un campo per 
assistenza e soccorso animale 

 



Le emergenze 

  (epidemiche e non), impongono 
uno sforzo di fantasia che, 

 pur mantenendosi nei limiti dei 
compiti d’istituto ,  

fa scaturire   canoni gestionali 
inusuali e di immediata 

applicazione 



Sisma Emilia 2012 

1. abbandono di case e centri storici; 

2. cessazione nell’erogazione della energia elettrica 
con surriscaldamento delle derrate alimentari 
conservate nelle celle frigorifere, abbandono di 
alimenti in esercizi commerciali, laboratori ed 
abitazioni private ed industrie conserviere; 

3. Crolli negli allevamenti 

4. creazione di campi di accoglienza e conseguenti 
problemi di promiscuità con animali desiderati  ed 
indesiderati; 
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IL SERVIZIO VETERINARIO  

DA SUBITO ATTIVO PER  
 

 

Controllo settimanale cucine campi (SIAN – SVET) 

 

Prevenzione zoonosi (SIAN – SVET) 

 

Controllo animali indesiderati (SVET) 

 

Benessere animali da reddito (SVET) 

 

Benessere animali da compagnia (SVET) 

 

Gestione problematiche igiene urbana (SVET) 

 

Gestione derrate alimentari industrie conserviere e privati 

 

















CAMPI DI ACCOGLIENZA 
 



CAMPI DI ACCOGLIENZA 
un problema non semplice 

 
-  ad alta densità di residenti  

-  situati in aree verdi o in aree rurali  

-  adiacenti a canali, campi coltivati, siepi, boschetti.... 

-  vicino a immobili e/o macerie con depositi di prodotti alimentari 
freschi e/o conservati in deperimento 

- vicino a ZONE ROSSE, con impianti fognari e reflui inaccessibili 
per la manutenzione e disinfestazione 

- in una zona climaticamente CALDO-UMIDA 
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CAMPI DI ACCOGLIENZA 
 

Gruppo di lavoro 

 

Cosa fa il gruppo di lavoro:  

• analisi dei potenziali rischi 

• Sviluppo del sistema di monitoraggio 

• Allestimento planimetrie 

• Determinazione aree critiche 

• Analisi dati 
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GESTIONE CAMPI D’ACCOGLIENZA 
 

Il gruppo di lavoro del DSP 
regolamenta azioni per  

 
 

Controllo settimanale cucine campi  
 
Controllo animali indesiderati 
 
Gestione problematiche igiene urbana 
   
Prevenzione zoonosi 
 
Benessere animali da compagnia 

 









DEPOSITI TEMPORANEI 

 

 

 

 

 



ANIMALI INFESTANTI 
SVET cosa fare 

• prevenire la contaminazione delle derrate 

alimentari  da parte degli animali infestanti  

• eliminare gli stessi, se già penetrati, dalle 

strutture, dagli impianti e dagli ambienti  

• non lasciare residui potenzialmente dannosi per 

il consumatore 
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PREVENZIONE E GESTIONE  
DEGLI ANIMALI INDESIDERATI 

a cura del Servizio Veterinario  

 
ELABORARE 

•Procedure operative  

•scadenziario attività  programmate e verifiche 

CONTROLLARE 

•schede tecniche prodotti 



Gestione sanitaria 
degli animali 
d’affezione 



CAMPI DI ACCOGLIENZA 
 

La gestione degli animali d’affezione 

 

 

Le problematiche sono da subito apparse molto complesse sia 

perché ci si trovava di fronte a convivenze di diverse etnie ( in 

alcuni campi erano presenti una decine di etnie), diverse 

estrazioni sociali, diverse abitudini alimentari e di igiene 

personale, sia perché questi agglomerati di persone in spazi 

ristretti decuplicavano le problematiche legate alla gestione 

degli animali d’affezione a seguito degli ospiti dei campi.  



CAMPI DI ACCOGLIENZA 
 

La gestione degli animali d’affezione 

 

 

 

Da subito ci è sembrato inopportuno vietare la presenza dei pets 

nei campi, in quanto sarebbe mancato un supporto psicologico 

agli ospiti e, nel contempo, per prevenire arrivi ingestibili nei 

canili del territorio. 



CAMPI DI ACCOGLIENZA 
 

La gestione degli animali d’affezione 

 

La soluzione migliore è subito apparsa quella delle 

predisposizione di campi cane all’interno degli stessi campi di 

accoglienza, strutture che se da un lato potevano permettere la 

vicinanza con il proprio animale, dall’altro ne consentivano una 

gestione sanitaria corretta anche nel rispetto del benessere 

animale. La costruzione e gestione di questi campi cane è stata 

accettata con interesse dalle associazioni di protezione civile, 

dalle associazioni animaliste e da volontari presenti, questi 

hanno permesso anche fisicamente il sorgere di questi campi 

cane. 



26 

 

LINEA GUIDA PER GESTIONE ANIMALI 

DESIDERATI 
   

 

1 - INOPPORTUNO VIETARE tout court pets nei CdA  

           per supporto ospiti e  

           per prevenire arrivi ingestibili nei canili 

2 – CONSIGLIATO  

          CAMPO CANI 

3 – Redazione  di norme per la corretta gestione  dell’animale 

da  compagnia (norme igieniche,  comportamento, zecche) 
 

 4 – Protocollo di assistenza dei pets nei campi per trattamenti 

per ecto ed endo parassiti, vaccinazione per gastro enterite 

infettiva e leptospirosi.  Assistenza clinica (frequenti colpi  di 

calore ). Inoculazione microchip ed iscrizione anagrafe canina. 

 

        



La gestione sanitaria è stata capillare e continua, gestita sia dai veterinari 

del servizio pubblico, da veterinari di associazioni animaliste e veterinari 

liberi professionisti.  
I protocolli adottati comprendevano: 

•censimento, identificazione ed applicazione (eventuale) di microchip ( i 

censimenti venivano consegnati al Servizio Veterinario, 

•visita dermatologica, 

•profilassi antiparassitaria per ectoparassiti, 

•somministrazione antielmintici, 

•vaccinazione per leptospirosi (zoonosi presente sul territorio), 

•vaccinazione per parvovirosi, 

•assistenza clinica per animali affetti da patologie  (colpo di calore, diarrea…) 

A causa delle elevate temperature ambientali raggiunte in quei giorni si rese 

indispensabile:  il posizionamento di ombreggianti lungo i perimetri dei recinti, la 

costruzione di doccette utilizzando impianti di irrigazione da giardino, il cambio 

frequente dell’acqua di bevanda. 

In ogni campo fu data la massima diffusione delle norme per la corretta gestione 

dell’animale da compagnia (norme igieniche, comportamento, zecche). 









Ambulatorio Veterinario 



Ambulatorio Veterinario 



Campo cani 



 

BENESSERE ANIMALI DA 

COMPAGNIA 

 



BENESSERE ANIMALI DA 

COMPAGNIA 

 



Visite alle strutture 





ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 
•Coordinamento con COC, APA, 
Autorità, Forze dell’Ordine. 

•Coordinamento delle 
Associazioni Animaliste ed 
assegnazione compiti e ruoli 

•Coordinamento e gestione degli 
aiuti quali mangimi, farmaci, 
antiparassitari ecc. 

•Coordinamento costruzione 
campi cani:  

•Centro Recupero Animali 
Selvatici il Pettirosso,  

•Centro Faunistico di Monte 
Adone)  



Non solo animali domestici 



Non solo animali domestici 



Terremoto 2012 
Le emergenze negli 

allevamenti 
ed industrie conserviere 

















consegna di tende agli allevatori con abitazioni non agibili 













Conclusioni 

 

 

Coordinamento  

Formazione  

Predisposizione piani d’intervento 

Operatività sul territorio 



 
 

 

 

 

 

Servizio Veterinario - U.O. di: 
Dipartimento di Sanità Pubblica Area 

Dipartimentale di Sanità Pubblica 
Veterinaria 

 
 

 

 
 
 

MANUALE DI USO PRATICO 
IN CASO DI EMERGENZE VETERINARIE NON EPIDEMICHE 

NELL’AREA DEI COMUNI DI: 

2016 

EMERGENZE VETERINARIE 

NON EPIDEMICHE 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/piano-
emergenze/files/ManualeEmergenzeVetNonEpidemichev2neutro.pdf 



https://docsismaemilia.it/pubblicazione/progettare-nel-rispetto-della-protezione-della-
biodiversita-raccomandazione-e-linee-guida-per-la-ristrutturazione-e-costruzione-di-
edifici-storici-e-moderni-2019-09-04-124821-0 



Moduli abitativi provvisori 



I ratti sono i primi ad arrivare 





Esondazione del fiume Secchia 
del 19 gennaio 2014 



Argine di protezione 



Grazie per l’attenzione 


