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Introduzione 
 
LAV, che da fine agosto 2016 è intervenuta per vari mesi con iniziative di soccorso agli animali, 
distribuzione cibo, cucce e beni necessari, fin da subito ha pensato a un programma a medio termine che 
potesse tenerne sotto controllo l’incremento demografico e ne migliorasse le condizioni di vita e dopo 
mesi, finalmente, è riuscita a realizzarlo. 
 
Dal 20 febbraio al 5 marzo 2017 presso il Campo organizzato e gestito da LAV a Cittareale, in Località 
Pallottini, si è svolto il Programma di sterilizzazione gratuite dedicato ai gatti liberi e di famiglia delle aree 
terremotate di Accumoli, Amatrice e Cittareale. Raccogliendo l’appello del Sindaco del Comune di 
Borbona sul cui territorio sono presenti numerosi gatti il Programma è stato esteso anche a questo 
Comune. 
 
Il Programma, finanziato grazie alle donazioni ricevute da soci e sostenitori della LAV, è stato realizzato da 
LAV in collaborazione con la Regione Lazio, la ASL di Rieti, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Rieti, il Comune di Cittareale (Rieti), e le Associazioni Animalisti Italiani, Lega Nazionale per la Difesa del 
Cane, Oipa, Il Guardiano dell’Ombra, WWF Terni e Guardia Zoofila Ambientale-Circolo Provincia di Frosinone, 
che ha messo a disposizione l’ambulanza veterinaria.  

Il Programma si è avvalso anche della preziosa collaborazione, indispensabile per il delicato recupero degli 
animali nelle zone rosse, di due Vigili specializzati (il dott. Claudio Carcano, medico veterinario dei Vigili 
del Fuoco di Varese, e Roberto De Angelis, Vigile del Fuoco di Rieti) grazie ai quali sono stati recuperati 12 
gatti a Amatrice e Accumoli, otto dei quali hanno potuto ritrovare l’affetto delle famiglie che li avevano 
smarriti durante le scosse. 

 
Gatta Sina ricongiunta alla sua famiglia presso il Campo 
 

Scopo del Programma è stato dare supporto alle famiglie con gatti che, a causa del sisma, si trovano in 
situazione di difficoltà, e allo stesso tempo tenere sotto controllo l’incremento demografico della 
popolazione felina attraverso la sterilizzazione: una femmina non sterilizzata, infatti, durante la sua vita 
riproduttiva può avere in media 20 cucciolate. Il progetto aveva anche l’obiettivo di tutelare la salute dei 
gatti, considerato come la sterilizzazione li protegga da patologie a carico di ovaie e utero, da FIV 
(immunodeficienza felina), o FeLV (leucemia felina) che si trasmettono per via sessuale. 
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Per rispondere alla richiesta del Sindaco di Cittareale e alle sollecitazioni provenienti dal territorio il 
Programma è stato prorogato dal 10 al 17 marzo 2017. 

In totale sono stati conferiti al Campo 222 gatti di cui 217 sono stati sterilizzati. Nella prima parte del 
Programma 20 febbraio – 5 marzo  sono stati sterilizzati 170 gatti, 3 sono stati solo identificati, nella 
seconda 10 marzo – 17 marzo sono stati sterilizzati 47 gatti 2 sono stati solo identificati poiché già 
sterilizzati. 

Contestualmente al Programma di sterilizzazione LAV ha distribuito cibo e attrezzature donate da tutta 
Italia per cani e gatti.  

Ciò che è rimasto è stato portato al Campo della Protezione Civile di Cittareale. 

Nel corso del Programma vi è stato anche il riconoscimento della prima colonia felina post terremoto 
nella Provincia di Rieti. Si tratta di un gruppo di gatti del Comune di Cittareale. Il riconoscimento è 
avvenuto presso il Campo di sterilizzazione, alla presenza del Sindaco di Cittareale, Francesco Nelli, 
dell’Assessore Loreto Rinaldi, del presidente LAV Gianluca Felicetti, della dott.ssa Rita Zaccherini della 
Regione Lazio, del dott. Cesare Lafiandra del Servizio Veterinario della ASL di Rieti, della coordinatrice del 
Programma di sterilizzazioni, Ilaria Innocenti e del referente di colonia Domenico Cherre, che da Roma si 
reca regolarmente ad alimentare la colonia composta da 12 gatti, la cui presenza aveva segnalato alla LAV. 

 
Riconoscimento della colonia felina 
 

Contesto di riferimento 

I Comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale hanno subito danni ingentissimi a seguito delle scosse di 
terremoto che si sono susseguite a partire dal 24 agosto, e molti abitanti sono ancora ospitati in strutture 
di accoglienza. Gli animali senza famiglia rimasti nelle aree terremotate sono accuditi dalle associazioni 
che si sono suddivise il territorio al fine di assicurare condizioni di sopravvivenza per gli animali e supporto 
alle famiglie che li detengono.  
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Gli animali maggiormente presenti nelle aree colpite dal sisma sono gatti non sterilizzati. In tali zone, 
purtroppo, non vi è cultura del controllo delle nascite. Molteplici evidenze ci hanno permesso di affermare 
che una gran parte dei felini che circolano nei paesi colpiti dal terremoto e rimasti pressoché disabitati 
fossero riconducibili a gatti di proprietà non sterilizzati. Molti di questi gatti, tra cui anche cuccioli, 
stazionano nelle zone rosse e la loro alimentazione e accudimento presenta delle difficoltà.  

Considerato come il numero dei gatti sia decisamente superiore a quello dei cani, in questa fase, sono state 
sviluppate attività rivolte alla popolazione felina. 

Campo sterilizzazioni: allestimento, attività, identificazione e iscrizione in anagrafe 

Il Campo sterilizzazioni è stato allestito su un terreno messo a disposizione dal Sindaco di Cittareale. LAV 
ha attivato un numero dedicato a favore dei privati che volessero prenotare l’intervento di sterilizzazione 
gratuita e si è fatta carico di gestire gli appuntamenti. 
 

 
Campo LAV 
 

LAV ha noleggiato due tensostrutture e le ha allestite suddividendole in tre zone: accoglienza e procedure 
amministrative, preparazione all’intervento e stoccaggio cibo e materiali per animali. La Guardia Zoofila 
Ambientale-Circolo Provincia di Frosinone ha messo a disposizione l’ambulanza veterinaria. Il dott. Andrea 
Di Giambattista ha messo a disposizione un container per la degenza dei gatti. Il Servizio Veterinario di 
Rieti ha fornito i microchip per l’identificazione dei gatti. LAV ha acquistato tutto ciò che è stato necessario 
per l’intervento di sterilizzazione (anestetico, antibiotico, fili di sutura, kit chirurgici, prodotti per la 
sterilizzazione dei ferri, guanti e camici sterili, garze, disinfettanti ecc.) e i test per FIV e FELV. 

LAV ha redatto il calendario degli interventi di sterilizzazione e ha accudito gli animali sia nel periodo pre 
operatorio sia durante la degenza post operatoria. Ha anche redatto e compilato le schede individuali per 
ciascun gatto che è stato trattato all’interno del Programma. Tali schede sono comprensive del numero di 
identificazione del microchip inoculato che saranno trasmesse al Servizio Veterinario di Rieti per 
l’iscrizione del gatto nell’anagrafe degli animali d’affezione.  

I gatti liberi non afferenti a un proprietario sono stati intestati al Comune dove sono stanziali, quelli di 
proprietà sono stati intestati al proprietario e quelli che, pur non afferenti a un proprietario non possono 
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essere rilasciati sul territorio sono stati intestati all’Associazione che si è fatta carico del loro trasferimento 
in struttura o del loro inserimento in famiglia. 

Le Associazioni aderenti al Progetto, compresa LAV, hanno catturato e condotto i gatti afferenti alle 
Frazioni di propria competenza presso il Campo e si sono occupate del loro rilascio sul territorio o della loro 
idonea collocazione qualora non potessero essere rilasciati. LAV si è fatta carico delle catture e del rilascio 
sul territorio dei gatti del Comune di Cittareale (comune non rientrante nella suddivisione territoriale 
effettuata prima del Programma) e del Comune di Borbona, Comune che, su richiesta del Sindaco, è stato 
aggiunto in un secondo momento al Programma. 

Personale medico veterinario, operatori LAV e personale volontario 

Il programma ha impegnato a turno 9 medici veterinari, di cui 2 dell’associazione internazionale Vier 
Pfoten che ha messo a disposizione anche un operatore per la ripresa delle attività, due operatori che 
hanno garantito una presenza continuativa, 12 volontari LAV che si sono avvicendati e la coordinatrice del 
Programma Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari LAV. 
 
I medici veterinari che hanno partecipato al Programma sono stati sia veterinari libero professionisti che 
veterinari pubblici degli Ordini di Rieti e Roma. 
 

 
Medico veterinario presente al Campo 

 
LAV ha stipulato una polizza di Assicurazione per i medici veterinari, per gli operatori e per i volontari che 
hanno partecipato al Programma. 
 
Protocollo degli interventi di sterilizzazione 
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LAV ha stilato il seguente protocollo e lo ha inviato ai i medici veterinari che hanno preso parte al 
Programma. 
 
Il gatto dovrà essere: 
 identificato con microchip  
 sottoposto a test per FIV e FELV 
 sterilizzato 

 
Se il gatto non è di proprietà dovrà essere effettuata apicectomia auricolare con il soggetto in anestesia 
profonda, nel rispetto delle buone prassi veterinarie. Il taglio della pinna del padiglione auricolare deve 
essere non oltre i 7 mm dall’estremità della pinna stessa. Terminato l’intervento, qualora si evidenziasse un 
eccessivo sanguinamento, la ferita deve essere suturata. 
 

 
Gatto dopo l’intervento di sterilizzazione 

 
Dopo l’intervento di sterilizzazione a ogni gatto dovrà essere somministrata una copertura antibiotica 
valida 15 giorni.  
 
Qualora il gatto necessiti di una terapia dovrà essere fatta una ricetta da allegare alla scheda di dimissione 
dell’animale che LAV compilerà e consegnerà al detentore. 
 
 
 
 
Risultati 
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In totale i gatti conferiti al Campo sono stati 222, di cui 217 sono stati sterilizzati gatti: 122 femmine e 95 
maschi. 
5 gatti sono stati solo identificati: una gatta perché il detentore cui è stata ricongiunta ci ha dichiarato che 
fosse già stata sterilizzata, una gatta poiché destinata all’adozione e l’adottante ha optato per sterilizzarla 
privatamente, 3 gatti perché, pur non presentando il taglio della pinna auricolare sono risultati già 
sterilizzati. 
 
I gatti risultati FIV positivi sono: 15 
I gatti risultati FELV positivi sono: 1 
 
GATTI CONFERITI AL CAMPO DA ASSOCIAZIONI E RECUPERI DEI VV.FF, DOTT. CARCANO E DE 
ANGELIS IN ZONE ROSSE DI AMATRICE E ACCUMOLI 
Femmine 86, 3 femmine solo identificate 
Maschi 76, 1 maschio solo identificato 
 

 
 

LAV 

 

 
LEGA 

NAZIONALE 
PER LA DIFESA 

DEL CANE 
 

 
 

OIPA 
 

 
 

ANIMALISTI 
ITALIANI 

 

 
 

GUARDIANO 
DELL’OMBRA 

  

 
 
WWF TERNI 

 
VV. FF. 
DOTT. 

CARCANO 
E DE 

ANGELIS 

 
 

TOTALE 

GATTI 48 GATTI 22 GATTI 13 GATTI 25 GATTI 25 GATTI 21 GATTI 12 GATTI 

 

GATTI PRIVATI 
Femmine 35, 1 femmina solo identificata 
Maschi 20 
 
TOTALE RICONGIUNGIMENTI ANIMALI ZONA ROSSA EFFETTUATI DAI VV.FF, DOTT. CARCANO 
VIGILE DE ANGELIS 12 
Passati dal campo 3 
Non passati dal campo 9 
 

 

Conclusioni  

Il risultato raggiunto è soddisfacente, a fronte della stima di 112 sterilizzazioni da effettuare, ne sono 
state eseguite 217.  

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla Regione Lazio, che ha creduto al Progetto, al Servizio 
veterinario della Asl di Rieti, all’Ordine dei Medici Veterinari di Rieti, e alla sinergia tra le Associazioni 
aderenti, i cui volontari sono stati fondamentali per operare sul posto, anche in condizioni climatiche 
difficili. 

Testimonianza ulteriore dell’importanza del Progetto, è stata la richiesta dell’Amministrazione di 
Cittareale e dei cittadini, di prorogarlo. E lo abbiamo fatto dall’11 al 17 marzo. 

Oltre al numero elevato di gatti sterilizzati, il successo dell’iniziativa è evidenziato anche dall’alta adesione 
al Progetto da parte dei cittadini che hanno fatto operare 55 gatti di famiglia (di cui 20 maschi e 35 
femmine. 

L’adesione al Progetto, finanziato grazie alle donazioni ricevute da soci e sostenitori della LAV, è anche 
indice dell’importanza della prevenzione delle nascite con riferimento ai gatti di famiglia, da incrementare 
attraverso forme di sostegno che tutti i comuni italiani possono e devono attuare in conformità alla 
legislazione vigente. La Legge finanziaria 2007, infatti, prevede una norma “a ombrello” che con la 
definizione “controllo delle nascite” sfugge alla distinzione fra animali randagi e di proprietà, includendo 
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nei piani di prevenzione anche gli animali di proprietà non sterilizzati, nei confronti dei quali il Comune può 
stanziare dei fondi per la loro sterilizzazione, dando così un contributo concreto alla lotta al randagismo e 
favorendo la corretta convivenza uomo animali. 

Soddisfacente è anche il numero di gatti recuperati dalle zone rosse a opera dei Vigili del Fuoco 
specializzati (il dott. Claudio Carcano, medico veterinario dei Vigili del Fuoco di Varese, e Roberto De 
Angelis, Vigile del Fuoco di Rieti) grazie ai quali sono stati recuperati 12 gatti a Amatrice e Accumoli, otto 
dei quali hanno potuto ritrovare l’affetto delle famiglie che li avevano smarriti durante le scosse.  

I ritrovamenti in zona rossa e i ricongiungimenti sono indice dell’importanza della presenza di nuclei 
specializzati dei Vigili del Fuoco per il recupero di animali in tali zone, che possano operare sin da subito 
dopo l’evento catastrofico per salvare gli animali e farli riabbracciare dalle famiglie che stanno in pena per 
loro, evitando così lunghe attese e incertezze sul futuro ritrovamento. I nuclei specializzati sono importanti 
anche per il salvataggio immediato degli animali nelle zone rosse, che in fase demolizione degli edifici 
rischiano la vita. 

Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari LAV e coordinatrice del Progetto. 

 

 


