
 Scheda sintetica delle attività veterinarie nelle emergenze 

1) Emergenze epidemiche 
L’attività veterinaria nelle emergenze epidemiche nasce su un’intuizione del  
Lancisi, medico del 700, che utilizzò la pratica dello stamping-out che consi-
ste nell’abbattimento obbligatorio degli animali (malati, infetti, sospetti infetti 
e, in alcuni casi, sospetti di contaminazione) e nella distruzione delle carcas-
se per il controllo dei focolai di peste bovina, malattia presente in Europa sino 
alla fine della Grande Guerra e dal devastante impatto economico e sociale.  
L’impegno nella gestione delle grandi epizozie si va a strutturare fino a defini-
re nel Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 un codice per la profilassi, 
la gestione delle malattie e il loro contenimento. Grazie a quest’approccio 
sono state eliminate dal territorio italiano malattie quali l’afta epizootica, la 
peste suina classica e la peste suina africana.  
Recentemente, a livello internazionale, il metodo del Lancisi è stato applicato, 
ad esempio, nel controllo dei focolai di influenza aviare, di BSE, di peste sui-
na classica in Europa e di afta epizootica nel Regno Unito. 
Oggi esiste un organismo internazionale che vigila a livello mondiale per la 
salute degli animali: l’OIE-World Organisation for Animal Health, nato con lo 
scopo di combattere le malattie degli animali a livello globale. 
Inoltre, il Ministero della Salute ha definito il PIANO NAZIONALE PER LE 
EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO che circoscrive le figure, i relativi compiti 
e le responsabilità, per l’attuazione delle misure di emergenza di carattere 
generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici. 
Il piano e i manuali operativi rappresentano gli strumenti di gestione delle at-
tività che le competenti autorità veterinarie, ai diversi livelli nazionale, regio-
nale e locale, mettono in atto per fronteggiare una malattia animale, tra quelle 
più altamente contagiose e diffusive. Il piano descrive poteri legali, catena di 
comando, responsabilità e funzioni, coordinamento, disposizioni finanziarie, 
spopolamento e contatti, per l’attuazione delle misure di carattere generale. 
(Link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_item-
Name_0_file.pdf). 

2) Sicurezza alimentare nelle emergenze 
Per la gestione delle crisi alimentari à stata creata l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. L’EFSA è un’agenzia europea finanziata dall’Unione 
europea che opera in modo indipendente dalla Commissione europea, dal 
Parlamento europeo e dagli Stati membri. E’ stata istituita nel 2002 a seguito 
di una serie di crisi alimentari, verificatesi alla fine degli anni ‘90, come fonte 
indipendente di consulenza scientifica e comunicazione sui rischi associati 
alla catena alimentare, ai sensi del regolamento 178/2002 della legislazione 
alimentare generale. 
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Il Ministero della Salute ha predisposto a riguardo anche un PIANO NAZIO-
NALE DI EMERGENZA PER GLI ALIMENTI E I MANGIMI. Il Piano definisce 
le procedure e le modalità necessarie per gestire le crisi alimentari, compresi 
i principi di trasparenza da applicare in una strategia di comunicazione. Nel 
caso in cui una situazione di rischio grave non possa essere controllata nel-
l’ambito delle disposizioni esistenti, sono istituite diverse unità di crisi a livello 
nazionale e territoriale, cui partecipano le autorità competenti e gli istituti per 
fornire supporto scientifico e tecnico. Le unità di crisi, ognuna per l’ambito ed 
il ruolo di propria competenza e coordinate dal Ministero della Salute, raccol-
gono e valutano tutti i dati pertinenti ed identificano le opzioni disponibili per 
prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la salute umana. 

3) Emergenze veterinarie non epidemiche 

Nasce nel 1980, in occasione del terremoto dell’Irpinia una branca della vete-
rinaria che è stata definita con il termine di “Disastrologia veterinaria” dal suo 
fondatore il Prof.Adriano Mantovani.  

(Link: https://www.cervene.it/blog/portfolio/adriano-mantovani-disastrologia-
veterinaria/). 

Una mostra dal titolo “1980-2010: 30 anni di Medicina Veterinaria delle Cata-
strofi”  racconta le attività veterinarie in situazioni di calamità naturali e non 
(Link della mostra: http://www.disastrologiaveterinaria.it/mostra.html). 

In merito, occorre sottolineare quanto emanato nel Decreto Legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1 che ha inserito le attività di soccorso e assistenza agli 
animali nel mandato del servizio nazionale della protezione civile. 
L’Allegato 1 (Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica) del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sui livelli di 
assistenza sanitaria (LEA) prevede, tra l’altro, l’Azione B14 “Gestione delle 
emergenze da fenomeni naturali o provocati”. I medici veterinari sono 
coinvolti  nelle attività di protezione civile per garantire la salute e il 
benessere degli animali, l’igiene degli alimenti di origine animale e la tutela 
delle produzioni zootecniche negli eventi di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 

Il Piano nazionale della prevenzione PNP 2014- 2019 ha definito le attività  
veterinarie e quelle degli operatori della prevenzione nella gestione delle 
emergenze, nell’obiettivo 2.10: “Rafforzare le attività di prevenzione in si-
curezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” e, nello specifico, “le 
azioni da mettere in campo nella gestione delle emergenze veterinarie, 
epidemiche e non, e relative alla sicurezza alimentare”.
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