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Piano Operativo di intervento
per il soccorso ed il contenimento di grandi animali
coinvolti in incidenti sulle carreggiate autostradali.
Con la presente siamo a proporVi il progetto innovativo ideato ed organizzato dalla Ns.
Associazione per il soccorso ed il contenimento in sicurezza di grandi animali coinvolti in
incidenti stradali .
Nonostante la recente costituzione , A.V.I. ha gia' sviluppato importanti esperienze nella cattura
ed il contenimento di animali di grosse dimensioni vaganti o feriti , ed il proprio personale
Volontario ha affrontato piu' di una volta situazioni di crisi importanti con successo e sopratutto
in assoluta sicurezza .
Tali esperienze sono espresse in modo concreto nella gestione operativa del seguente Protocollo

Premesse
Per la corretta gestione della situazione di crisi in tempi ridotti ed in sicurezza e' indispensabile
la predisposizione , in siti strategici sulla rete autostradale convenzionata , di Ns. rimorchi gia'
carichi delle attrezzature necessarie per il contenimento in sicurezza degli animali ( sezioni di
recinzione mobile grandi animali ,catene di assemblaggio , reti , corde , capezze , lunghine ,ropes ,
reti ombreggianti . )
Considerando il numero delle tratte autostradali ad oggi con noi convenzionate sara'
indispensabile l'allestimento e il posizionamento di almeno sette rimorchi sopra descritti .
Sarebbe utile anche una corretta informazione e formazione del personale addetto alla viabilita'
affinche' eviti comportamenti pericolosi per se' e per gli altri durante le fasi di contenimento e
cattura degli animali liberi in carreggiata .
A tale scopo ci rendiamo disponibili ad organizzare Corsi di Formazione ad hoc per il
personale operativo in Autostrada .

PIANO di INTERVENTO
1 ) Attivazione delle ambulanze veterinarie tramite chiamata telefonica dalla Sala Radio
competente al Ns. N. Emergenze 3314824724 .
Il colloquio dovra' essere esaustivo delle seguenti informazioni : Luogo dell'incidente,
specie animale coinvolta , numero dei capi , peso approssimativo dell' animale, Addetti
alla viabilita' e Autorita' presenti , eventuale richiesta di autocarro per il trasporto di
animali vivi .
2 ) Come da Protocollo d'Intervento le strategie di lavoro saranno concordate tra Polizia
Stradale , Societa' Autostrade , VVFF , servizio veterinario ASL ed il Responsabile di A.V.I.
presente , ognuno per le proprie competenze .
3) Ambulanze Veterinarie Italia si impegna a intervenire H/24 nel minor tempo possibile
con invio immediato di :
una ambulanza veterinaria con rimorchio recinzione mobile , una ambulanza veterinaria
con rimorchio allestito per il carico di grandi animali ( Max. 10 Q.li ) in decubito , n. 4
operatori addestrati al montaggio della recinzione e gestione della mandria (Paratori ) , due
addetti all' abbattimento di emergenza (Abbattitori) , strumentazione ed attrezzatura
idonea quali storditori a proiettile captivo , sonde e cannule per la raccolta del sangue ,
contenitori idonei alla raccolta dei liquidi fisiologici , un Veterinario libero professionista
abilitato alla telenarcosi , un Responsabile A.V.I. coordinatore delle attivita' di cattura e
contenimento degli animali e gestione della mandria .
4) La Polizia Stradale in concerto con il personale autostradale gestisce il flusso di traffico
e garantisce la sicurezza del sito .
5) I Vigili del fuoco gestiscono gli aspetti di specifica competenza e loro la risoluzione .
6) Il Servizio veterinario ASL , in qualita' di autorita' competente , dispone le misure
d'emergenza previste dall'Art. 23 del Reg. CE 01/2005 (Telenarcosi , abbattimento o
movimentazione degli animali , le modalita' di esecuzione delle relative operazioni , luogo di
destino ecc.. )
Coordina le attivita' legate alla movimentazione od eventuale abbattimento degli animali .
7) Nonostante le priorita' di soccorso siano ben conosciute ( Umane , Ambientali , Animali )
non e' da sottovalutare l'importanza della veloce cattura e contenzione degli animali liberi in
carreggiata che possono intralciare le operazioni di soccorso primarie od addirittura creare
ulteriori situazioni di pericolo .
8) Tutte le Ns. ambulanze veterinarie sono dotate di gancio di traino e , coordinate dal Ns.
Centro Operativo , possono agganciare il rimorchio Recinzione Mobile parcheggiato nella
rimessa autostradale logisticamente piu vantaggiosa e recarsi di conseguenza sul sito di crisi
con tempi notevolmente ridotti .
Nel contempo un altra ambulanza aggancera' un rimorchio Grandi animali dotato di argani
e barella per il carico degli animali in decubito ed a sua volta si rechera' sul luogo
dell' incidente.

9) Considerando la pericolosita' dei grandi animali in panico e' sempre opportuno
l'intervento del Ns. veterinario l.p. abilitato all'esercizio della tele narcosi con arma idonea
al seguito .
Specifichiamo comunque che tutte le ambulanze hanno in dotazione aste , cerbottane e
siringhe autoscaricanti per la somministrazione di sedativo a distanza .
PROTOCOLLO di INTERVENTO
10) Raggiunto il sito il Responsabile A.V.I. concordera' con le autorita' presenti il luogo ove
posizionare la recinzione e coordinera' il montaggio della stessa .
La recinzione montata ha uno sviluppo minimo di 96 mq. , e' montata ed operativa nel tempo
di dieci minuti e puo' contenere in sicurezza il carico completo di un autoarticolato trasporto
animali vivi ( es. 70 vitelli del peso di circa 3 Q.li cad. ) e puo' essere assemblata anche in
terreni molto accidentati o forti pendenze.
Le reti ombreggianti applicate alla recinzione coprono la visuale esterna agli animali ed
evita pericolosi movimenti da panico della mandria .
Le stesse reti posizionate sopra la struttura proteggono gli animali da colpi di calore nei
periodi estivi .
Contenitori con acqua garantisco l'abbeveraggio degli animali .
11) I Volontari di A.V.I. ( Paratori ) inizieranno le manovre di raccolta ed invito al recinto
dei capi in liberta' eventualmente anche con l'utilizzo di teli di invito , reti , ropes ecc. .
I capi particolarmente riottosi alla cattura e pericolosi saranno prontamente sedati dal
veterinario l.p. con noi convenzionato con l'utilizzo di fucile per telenarcosi .
12) Le Societa' Concessionarie attiveranno le proprie Ditte di trasporto convenzionate per il
ritiro della carcasse degli animali venuti a morte nell'incidente e su indicazione del
Veterinario Asl presente effettueranno il carico .
13) Su esclusiva indicazione del Medico Veterinario Asl i Volontari di A.V.I. in possesso di
regolare autorizzazione da Abbattitori eseguiranno il protocollo di abbattimento
d'emergenza con l'utilizzo di pistole a proiettile captivo (storditori ) ed il dissanguamento
dell' animale tramite sonde e contenitori per la raccolta dei liquidi fisiologici .
14) Il Veterinario l.p. , coadiuvato dal personale volontario di A.V.I. , si occupera' delle cure
di primo soccorso d'emergenza agli animali feriti con attrezzature e materiale di consumo a
bordo delle ambulanze veterinarie .
Gli animali feriti ma con alte probabilita' di sopravvivenza possono essere caricati, anche in
decubito, sul rimorchio Ambulanza Grandi Animali provvisto di argano , barella e cinghie
di contenimento e quindi trasferiti alla struttura veterinaria idonea piu' vicina.
15) Il Veterinario Asl indichera' i capi di bestiame che possono proseguire il viaggio e la
destinazione ed i Volontari A.V.I. , in concerto con i trasportatori, eseguiranno il carico degli
animali sull' autocarro .

Conclusioni
Considerando le attuali ubicazioni delle Ns. sedi operative , i tempi di reazione ed i tempi
di viaggio , possiamo garantire la presenza delle Ns. ambulanze veterinarie in un tempo
massimo di due ore dalla chiamata di attivazione su tutta la rete autostradale convenzionata .
Per esperienze precedenti e prove pratiche di simulazione possiamo assicurare
l'assemblaggio della recinzione , la raccolta ed il contenimento all'interno della stessa dei
capi di bestiame e la messa in sicurezza del sito in tempi non superiori ad un ora dall'arrivo
dei Ns. mezzi .
Lo sviluppo e l'espansione sul territorio delle Ns. sedi operative e' cosi programmato :
11 Novembre 2017 Inaugurazione Sede Operativa di Albenga (SV)
Entro Febbraio 2018 Sede Operativa di Torino Centrale
Entro Maggio 2018 Sede Operativa di Corsico ( MI )
Entro fine 2018 Sede Operativa di Piacenza
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