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PRIMA ESPERIENZA DI 

 EMERGENZA NON EPIDEMICA 

Affrontare una emergenza di carattere non epidemico 
è una esperienza unica in quanto la salute ed il 
benessere degli animali sono strettamente correlati 
alla salute e benessere della popolazione umana 



Per garantire la salute umana 
è necessario ripristinare, 
anche per gli animali, 
condizioni sanitarie adeguate, 
evitando l’insorgere di 
“emergenze 

nell’emergenza” che 
potrebbero innescare 

ulteriori problematiche 
sanitarie anche serie in una 
fase particolarmente delicata 



Mettere in sicurezza il bestiame, eliminare le 

carcasse, affrontare problematica animali domestici 

(ricongiungimenti, convivenza nelle tendopoli, 

randagismo), svuotare i frigoriferi, diventa quindi 

una priorità nell’emergenza 



Attività Sanitaria per Animali D.P.A.,Strutture di 
Allevamento e Prodotti di O.A. 

 

Attività sinergica alla realtà produttiva 

  

Impatto sull’Economia reale 



Amatrice 2 650 abitanti 

Accumoli   667 abitanti 





• DEFINIZIONE di COMPITI e RUOLI 

• CATENA DECISIONALE CHIARA  

• INTERVENTI MIRATI 

• PREPARAZIONE E COMPETENZA 





STRUTTURE DI ALLEVAMENTO 

90% aziende con danni 

n° 40 aziende gravemente danneggiate 













Le attività produttive del territorio incidono sul tessuto  

sociale della popolazione  residente, essendo il pilastro 

 dell’economia del luogo 



PRODUZIONE LATTE  

CALO DEL 30% PRODUZIONE – CRITICITA’ ACQUA 



ALIMENTAZIONE ANIMALE: 
 MANGIMI E FORAGGI 

Istituito centro di smistamento donazioni 

N° 350 q di MANGIMI DISTRIBUITI 



SOTTOPRODOTTI DI O.A.  

SMALTIMENTO 

MORTALITA’ ZOOTECNICA 

6000 kg di carne avariata smaltita 

17 grandi animali morti 

12 carcasse di cane e gatti recuperate dalle macerie 



Sottoprodotti di Origine Animale  



DI GRANDE IMPATTO SULL’OPINIONE PUBBLICA 

ANIMALI D’AFFEZIONE: (CANI E GATTI)  



RICERCHE, CATTURE, 

 PROBLEMATICHE SANITARIE  



RICONGIUNGIMENTI  

Vi chiedo la massima condivisione per questa 

storia.... 

Asl di Rieti chiede il nostro supporto per ritrovare 

Ettore,due anni,castrato,taglia medio 

piccola,testa pendente da un lato e macchia 

bianca sul petto,viveva ad Amatrice in Corso 

Umberto I 144/146.... 

Lo cercano le due bimbe che han perso genitori e 

nonni...  😪 ...riportiamolo tra le loro braccia.. 

Grazie a tutti... — presso Amatrice (RI).  

https://www.facebook.com/pages/Amatrice-RI/1409153089350896?ref=stream


Attività importantissima anche per il sostegno 

psicologico delle persone coinvolte e maggiormente 

colpite da lutti 



COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI 

PROTEZIONISTICHE 

 

SINERGIE CON CORPO FORESTALE DELLO 

STATO 

 

STESURA PROTOCOLLI GESTIONALI  

N° 27 cani ricoverati al canile sanitario 
N° 45 ricongiungimenti familiari 
N° 200 identificazioni cani con transponder 
Censimento gatti in corso 
Affidi temporanei - Adozioni 







n° 12 sopralluoghi per danni da LUPI 
n° 15 segnalazioni per presenza di selvatici in ambienti 

antropici 
 

ANIMALI SELVATICI 

 



CUCINE – MENSE – CONTROLLO ALIMENTI 
SINERGIE INTERDISCIPLINARI TRA IPTCA-IAN-ISP 



C.T.I. 





DI.COMA.C. 

Riunioni, Sottocommissioni, Briefing 



Il personale dei Servizi Veterinari della Asl di Rieti è quindi 
coinvolto a tutto campo per garantire il proprio sostegno al 
settore agro-alimentare, motore dell’economia della zona. 
Questa attività viene svolta tutti i giorni,festivi compresi.  

I professionisti - operativi anche presso la direzione di 
Comando e Controllo (DI.COMA.C.) della Protezione Civile o 
presso la Regione Lazio, assicurano infatti una presenza 
costante nel Pass di Amatrice, struttura sanitaria che 
gestisce le attività socio-sanitarie a sostegno delle 
popolazioni colpite dal sisma 



UFFICIO VETERINARIO 



ANIMALI 
 MORTI 

SMALTIMENTO  
SOTTOPRODOTTI 

 di O.A. 

PRODUZIONE  
LATTE 

MENSE  
 TENDOPOLI 

CANI e GATTI  
Animali d’affezione 

FARMACO 
VETERINARIO 

 
BENESSERE 

IN ALLEVAMENTO 

ANIMALI  
SELVATICI 

RICONGIUNGIMENTI 

ALIMENTAZIONE 
 ANIMALI 

COMMISSIONI 
Di VERIFICA 



Si ringrazia la Regione Lazio per il supporto 

fornito 

 

 (Resoconto CTI) 
 

 omissis  …………… sono state richieste n.6 unità di personale 

afferente ai servizi veterinari provenienti da RM5 e VT e 

personale dell’IZSLT.  

Si sollecita un impegno politico per non far 

morire la Veterinaria Pubblica 

I Veterinari della ASL sono in grado di dare impulso alla RIPARTENZA, 
 ponendosi con competenze e professionalità come facilitatori del processo 
e volano delle attività produttive zootecniche ed agroalimentari 
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