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Assistenza alla popolazione con 
animali al seguito in emergenza

• Un’emergenza (alluvioni, terremoti, incendi, trombe
d’aria, neve, Covid-19, Ucraina etc.) colpisce l’intera
popolazione di un territorio inclusa la popolazione con
animali oltre che animali vaganti e fauna selvatica.

• E’ ormai assodato che durante le emergenze gli
interventi a favore della popolazione che ha animali al
seguito dovrebbero essere pianificati tenendo conto
delle esigenze di entrambi, proprietario e animale.

• Il nuovo codice (Decreto legislativo n. 1 del 2018) della
protezione civile riconosce l’importanza della messa in
sicurezza degli animali contestualmente a quella dei
proprietari.



Assistenza alla popolazione con 
animali al seguito in emergenza

• Come possiamo rendere veramente possibile una risposta adeguata alle esigenze di
entrambi e soprattutto del binomio?

• Quali le possibili strategie per poter gestire le paure del proprietario, le paure
dell’animale e quelle che possono essere determinate dall’intervento messo in atto?

• Che cosa posso determinare con un intervento di soccorso nel momento in cui
recupero una persona e non sono in grado di recuperare il suo animale?

• Che cosa succede nel momento in cui devo collocare la persona e il suo animale?
Quali risposte possibili, la persona in struttura alberghiera e l’animale in canile,
gattile, in stallo?

• Siamo in grado di comprendere quanto i nostri interventi potrebbero aumentare lo
stato di spaesamento e di paura della persona e dell’animale già destabilizzati
dall’evento emergenziale?



Assistenza alla popolazione con 
animali al seguito in emergenza

• Come potremmo rispondere a queste domande?

• La risposta sta nel procedere sempre di più ad una
maggiore integrazione tra i professionisti del
soccorso.

• Indispensabile che le competenze degli esperti sugli
animali si integrino con quelle degli esperti sulle
persone, affinché insieme si possa costruire un
intervento che possa garantire il benessere del
binomio costituito dalla persona e dal suo animale.

• Le nostre considerazioni nascono in seguito alle
emergenza vissute ed hanno l’ambizione di essere
spunti di riflessione per definizioni di modelli e «buone
pratiche» nate da un artigianato dell’emergenza.



Assistenza alla popolazione con 
animali al seguito in emergenza

• Condivisione dell’esperienza della rotta dell’Idice
di Budrio ha lo scopo di raccontare il percorso
fatto quando ci si è trovati di fronte
all’emergenza.

• Raccontare come tutto il sistema di Protezione
Civile associato al servizio di assistenza alla
popolazione, ai servizi sociali, ai servizi veterinari,
ai vigili del fuoco, alle associazioni di volontariato
è dovuto intervenire in una situazione di
destabilizzazione.

• Grazie all’integrazione tra questi servizi si è
arrivati a dare assistenza oltre, che a persone
fragili/vulnerabili proprietari di animali già in
carico ai servizi, anche a persone diventate
vulnerabili a seguito dell’emergenza.



Rotta dell’argine dell’Idice 2019
La Protezione civile regionale il 16 novembre 2019 aveva diramato un’allerta rossa per
le aree centro orientali della regione, per problemi legati alle piene dei fiumi ingrossati
dalle abbondanti piogge previste.

I pluviometri nel corso dell’evento avevano registrato complessivamente valori
superiori ai 200 mm in molte stazioni del settore centro-occidentale, soprattutto su
Bologna e Modena, dove ci sono state anche le maggiori criticità legate alle piene.



Rotta dell’argine dell’Idice 2019

Una delle situazioni più critiche si è
verificata a Budrio dove l’Idice ha rotto
l’argine per una estensione di oltre 40 metri,
facendo defluire verso la campagna circa 1
milione di metri cubi d’acqua.

A seguito della rotta, è stato
necessario evacuare circa 220 persone
ospitate nel palazzetto dello sport e poi in
strutture ricettive.

Le prime operazioni per riuscire a ricostruire
l’argine collassato sono durate circa 3 giorni
e interrotte il martedì 19 sera per una nuova
esondazione a causa delle precipitazioni
meteoriche.



Rotta dell’argine dell’Idice 2019

• Metodo ‘Augustus’: al fine di consentire una efficace integrazione tra i vari livelli di
intervento in Italia vige il sistema operativo gestionale denominato ‘Augustus’.

• Questo metodo prevede l’individuazione del “chi fa che cosa” basato sul principio
di semplicità e flessibilità. Tale sistema risulta applicabile a tutti i livelli di
intervento, creando funzioni e responsabilità per ogni settore che opera nelle
diverse strutture del centro di comando e controllo della Protezione Civile,
denominate “funzioni di supporto” (14).

• Funzione 2: Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria.

• Funzione 13: Assistenza alla popolazione



C.O.C.: rotta dell’Idice 2019

• Attivazione del COC (centro
operativo comunale) secondo il Piano
Comunale di Protezione Civile.

• Riunioni COC dal 18 novembre al 02
dicembre (2 riunioni giornaliere).

• Centralino COC h24 - richieste
condivise tra le funzioni dedicate:
Folder Servizi Sociali
Folder Servizi Veterinari
Folder Assistenza alla popolazione



C.O.C.: rotta dell’Idice 2019

• Il sistema deve essere pronto a prendere in carico le necessità della
popolazione e degli animali in modo tempestivo e coordinato. Ad es. nel
collocamento di una persona in una struttura alberghiera bisogna essere
pronti a fornire:

➢ una potenziale collocazione dell’animale nella medesima struttura;

➢ in canile/gattile come alternativa qualora il proprietario la accettasse;

In alternativa allestire un campo di assistenza e soccorso animale come 

nell’esperienza del Servizio Veterinario dell’AUSL di MODENA  (Sisma 2012)



C.O.C.: rotta dell’Idice 2019

• Attivare associazioni dedicate al trasporto degli
animali nelle strutture di destinazione (elenco
associazioni + relativi accordi);

• l’animale da collocare in albergo con il proprietario:
predisporre elenco di strutture che accolgono
animali;

• visita veterinaria per valutare lo stato sanitario
dell’animale introdotto in struttura;

• animali ospitati da volontari di associazioni che
offrono stalli (elenco associazioni e contatti).
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Una volta raccolto il bisogno (diversi scenari): 
animale vivo da recuperare: cosa fare? chi contattare?
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C.O.C.: rotta dell’Idice 2019

• l’animale in canile/gattile utilizzare i criteri di
ammissione della struttura (quarantena), elenco
delle strutture di accoglienza degli animali della
zona;

• gestione animali non convenzionali;

• animali morti da smaltire: coinvolgimento dei VVFF
per animali di grandi dimensioni e ditte
specializzate nello smaltimento (aggiornamento
dell’anagrafe in Banca Dati Nazionale);

• animali la cui salute non è recuperabile e il
benessere è compromesso? Abbattimento?

Una volta raccolto il bisogno (diversi scenari): 
animale vivo da recuperare: cosa fare? chi contattare?
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C.O.C.: rotta dell’Idice 2019

• 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 si trova in situazioni in cui i proprietari
appartengono alla categorie di fragili e vulnerabili e si coordinerà
con gli operatori socio-sanitari

Il veterinario potrà chiedere di coordinare l’intervento con gli operatori che si 

occupano di aspetti socio-sanitari



C.O.C.: rotta dell’Idice 2019

• Nel caso in cui il detentore dell’animale
è straniero o un senza fissa dimora e
potrebbe quindi richiedere il supporto
di operatori che si occupano di aspetti
socio-sanitari e mediazioni culturali

Il veterinario potrà chiedere di coordinare l’intervento con gli operatori che si 

occupano di aspetti socio-sanitari



Aree di intervento

In seguito all’esondazione sono state prese in carico
tutte le richieste di intervento riguardanti proprietari
di animali da compagnia o da reddito in difficoltà.

Sono state coordinate le attività di recupero degli
animali effettuate dai Vigili del Fuoco e dai volontari
della Protezione Civile.

Gli interventi sugli animali si 
riflettono sui proprietari!



Intervento coordinato: 1

Esempio di intervento coordinato tra Funzione 2 e Funzione 13:

• Richiesta di supporto da parte dei professionisti sugli interventi alla popolazione
relativamente ai proprietari di 2 cani in area colpita dall’esondazione e a rischio di ulteriore
esondazione che non volevano lasciare la casa.

• Abitazione senza luce e gas

• I proprietari non volevano inviare i propri cani al canile convenzionato.

• Gestione della rabbia e di alcuni pregiudizi



Intervento coordinato: 2

Esempio di intervento coordinato tra Funzione 2 e Funzione 13:

• Richiesta di supporto da parte dei professionisti sugli interventi alla popolazione
relativamente a proprietari anziani di 2 cani in area colpita dall’esondazione.

• Gli animali erano stati adottati e provenivano da un canile; i proprietari erano
disperati all’idea di dover lasciare i propri cani presso il canile convenzionato.

• Ricerca congiunta di un alloggio presso una struttura ricettiva in grado di ospitare i
proprietari e gli animali.

• Gestione del disagio e dell’ansia sia dei proprietari che degli animali.



Intervento coordinato: 3

Esempio di intervento coordinato tra Funzione 2 e Funzione 13:

• Richiesta di supporto dei professionisti sugli interventi alla popolazione per
proprietari di 2 gatti in area colpita dall’esondazione

• Ricerca di una collocazione presso una pensione per animali in grado di ospitare i
gatti nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche

• Gestione della paura e dello stress



Intervento coordinato: 4

Esempio di intervento coordinato tra Funzione 2 e
Funzione 13:

• Richiesta di supporto da parte dei professionisti
sugli interventi alla popolazione per la gestione
degli animali ospitati con i proprietari presso il
palazzetto dello sport.

• Assistenza alla popolazione con cani e gatti
tramite verifica della compatibilità tra animali e
persone e animali all’interno del palasport dove
venivano alloggiati gli sfollati.



Aree di intervento

• Intervento di recupero di cani vaganti e
restituzione ai proprietari sfollati.

• Intervento di recupero di gatti presso le
abitazioni dei proprietari.

• Comunicazione dei decessi ai proprietari.



Aree di intervento

Interventi sugli animali da reddito

• Tre allevamenti della zona sono risultati colpiti dal
maltempo con perdite di capi.

• Lunedì 18 novembre sono stati evacuati 12 equidi
ricollocati in aziende del territorio.

• Solamente il mercoledì 20 è stato possibile
raggiungere l’allevamento maggiormente colpito
dall’esondazione, verificando l’identità nell’anagrafe
zootecnica degli animali deceduti e valutando lo
stato di salute e benessere degli animali
sopravvissuti.

• Con la riapertura della viabilità della zona colpita è
stato poi possibile procedere con le operazioni di
smaltimento delle carcasse per evitare inconvenienti
igienico-sanitari.



Rotta dell’Idice

AZIENDA SPECIE PRESENTI

Allevamento 1 BOVINI 20, OVI-CAPRINI 90, SUINI 2

Allevamento 2 BOVINI 16, ASINI 3, OVI-CAPRINI 25, SUINI 20

Allevamento 3 OVI-CAPRINI 8, EQUIDI 12



Rotta dell’Idice

Allevamento 1



Intervento coordinato: 5

Esempio di intervento coordinato tra Funzione 2 e
Funzione 13:

• Richiesta di supporto da parte dei servizi
veterinari ai servizi sociali per un proprietario di
un allevamento di bovini e ovicaprini colpito in
pieno dall’esondazione.

• Presa in carico di una situazione psico-sociale
critica.

• Il proprietario era rientrato in allevamento in
violazione dell’ordinanza sindacale di
evacuazione.

• Richiesto supporto psicologico per il proprietario
in preparazione dello scenario peggiore →

eventuali abbattimenti.



Intervento coordinato: 5

• Soccorso degli animali sopravvissuti in
condizioni ambientali critiche e con digiuno
prolungato.

• Supporto nel riprendere ad alimentare gli
animali sopravvissuti → donazioni di
alimenti/mangimi e conferimento in
allevamento grazie ai volontari della protezione
civile.

• Smaltimento carcasse → Approccio corretto
verso gli animali sopravvissuti e spaventati
durante le operazioni di recupero e
spostamento.



Rotta dell’Idice
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Intervento coordinato: 6

Esempio di intervento coordinato tra Funzione 2 e
Funzione 13:

• Richiesta di supporto per i proprietari di un
allevamento di cavalli usati per la pet-therapy.

• Recupero e spostamento degli animali
ricollocati in tre aziende del territorio.

• Supporto nell’alimentazione degli animali
sopravvissuti → donazioni di
alimenti/mangimi.

• Smaltimento carcasse.

• Successivo rientro degli animali evacuati.



Rotta dell’Idice



Rotta dell’Idice



Conclusioni
Cosa abbiamo imparato:

• L’integrazione, la conoscenza reciproca e la collaborazione
tra le componenti della protezione civile, della funzione 2,
della funzione 13, i VVFF, le forze dell’ordine, il 118, e le
associazioni di volontariato rappresentano gli elementi
fondamentali nell’assistenza del binomio uomo-animale in
ambito emergenziale.

Cos’è utile fare?

• Fondamentale la comunicazione continua tra tutte le
funzioni→ C.O.C.

• Massimizzare la sinergia fra tutti gli attori coinvolti.

• Fornire alle vittime delle emergenze (persone e animali)
risposte coerenti per affrontare le conseguenze
dell’emergenza.

• Fondamentale anche la formazione continua e congiunta tra
i vari professionisti coinvolti.



Grazie!


