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Codice della Protezione Civile 

D.lgs. 1/2018 

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, 
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle 
emergenze e al loro superamento

 Art. 1
Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile 
(Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio 
nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la 
funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle 
competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, 
i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal 
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell'uomo.



Gli accordi per il soccorso degli 

animali 
In particolare l'articolo 2 (attività di protezione civile) del D.lgs. 1/2018 cita "la gestione 

dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi 
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e 
agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi 
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione 

alla popolazione



ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI DI 
AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITÀ APPROVATO CON DGR 1679-2019 

(RER – Comuni – ANCI – Associazioni – FREROVET) 

ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI IN 
ALLEVAMENTO IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI – DGR 978/2020 

(RER – ANCI – ARAER– FREROVET) 

ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI IN 
ALLEVAMENTO AVICUNICOLO IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI già 
perfezionato

(RER – ANCI – FREROVET – UNITALIA _ ASSOAVI) 



Potenziamento della colonna mobile regionale 

con moduli a supporto del soccorso animali 
La Colonna Mobile Regionale è costituita da moduli funzionali di pronto impiego 
autosufficienti, pronti ad essere aggregati se necessario per interventi di 
emergenza sul territorio regionale, in Italia e all'estero.
I moduli sono dislocati presso i centri logistici di protezione civile, le sedi dei 
coordinamenti provinciali del volontariato, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale 
dello Stato.
Al seguito della colonna mobile operano squadre professionali dedicate alla 
riattivazione delle infrastrutture essenziali, valutazione dell'agibilità e censimento 
danni, emergenza veterinaria e supporto psicologico.



















Accordo quadro per l’attivazione della 

tenda veterinaria in colonna mobile 

regionale

E’ in fase di definizione un Accordo con la Regione ER – Dipartimenti di 

scienze Medico veterinarie UNIBO e UNIPR e FREROVET

Ok dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile







I Piani di evacuazione per gli animali 

Sono attivi due specifici gruppi per la definizione di apposite linee guida 

per l’evacuazione dei canili e gattili e degli allevamenti in regione.  

Ampia collaborazione con il Dipartimento regionale dei vigili del 

fuoco….. 

Fatti sopralluoghi canili 

di Budrio

e Reggio Emilia



Esercitazioni

Esercitazione Romagna : gestione di un’emergenza in allevamento di 

bovine da latte nel Ravennate (primavera 2023)

Esercitazioni gestione Presidio medico veterinario presso i Dipartimenti 

di scienze Medico Veterinarie UNIPR e UNIBO



8 aprile 2020 Intesa Stato – Regioni «PIANO
NAZIONALE D'EMERGENZA PER ALIMENTI E
MANGIMI» in corso di aggiornamento

Costituzione dell’Unità di crisi nazionale e definizione delle 

Unità di crisi regionali

La Regione Emilia Romagna ha recepito il Piano con propria 

DGR 152/2021 e costituito una task force di intervento per 

emergenze alimentari e le tossinfezioni

Costituita l’unità di crisi regionale e aziendale 



Piano strategico operativo di risposta a una
pandemia influenzale della Regione Emilia-
Romagna - DGR 251/2021

Definizione organizzazione a livello regionale e locale

Piani operativi aziendali approvati a settembre 2022

Esercitazioni a livello nazionale e locale nel 2023

CCM – Analisi dei Piani pandemici regionali



Piano strategico operativo di risposta a una
pandemia influenzale della Regione Emilia-
Romagna - DGR 251/2021

DEFINIZIONE RETE REGIONALE DEI LABORATORI PUBBLICI UMANI E VETERINARI PER

L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLA CIRCOLAZIONE DI CEPPI DI VIRUS INFLUENZALI E

ULTERIORI EMERGENZE VIROLOGICHE E MICROBIOLOGICHE EMERGENTI

UO Microbiologia dell’Azienda USL di Piacenza UO f.f. Laboratorio Microbiologia e

Laboratorio Virologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; UO

Microbiologia dell’Azienda USL di Reggio Emilia; UO Microbiologia delle Aziende

sanitarie di Modena; UO Virologia delle Aziende sanitarie di Modena; UO Microbiologia

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna; Laboratorio Unico Provinciale

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara; Laboratori di riferimento stabiliti

con Decreto Direttoriale 014121-09/06/2021-DGSAF-MDS-P; Direttore sanitario

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;

Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione; Settore Assistenza

Ospedaliera della Regione; ICT e transizione digitale dei servizi al cittadino del Settore

risorse umane e strumentali, infrastrutture della Regione;



European Union Civil Protection Mechanism Call for

Proposals No UCPM-2022-rescEU-Medical-IBA on

rescEU Emergency medical team type 2

Cellula specialistica di sanità pubblica – Veneto ed Emilia-

Romagna

La proposta italiana della cellula di sanità pubblica mira a colmare 

un gap nei sistemi di risposta internazionali, una innovazione a livello 

europeo, sviluppata sulla base di esperienze pratiche maturate nel 

nostro Paese a seguito di gravi catastrofi ed unisce i servizi di 

epidemiologia, igiene pubblica, igiene degli alimenti e della 

nutrizione, sicurezza dei luoghi di lavoro, sanità pubblica veterinaria.
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