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TITOLO: Comunicazione richiesta elicottero per volo di recupero 
animale in zone impervie

ATTIVAZIONE: Comandi Provinciali/Direzioni Regionali ricezione modello “C” per 
recupero animali vivi e morti in ambiente impervio.

ISTRUZIONI:

1.VERIFICARE  (PA): ricezione  chiamata  da  SOCAV,  a  seguito  richiesta  di
intervento  SO115;

2. VERIFICARE (FG): con Socav e Comando Provinciale la presenza di targa auri-
colare sull’animale; in caso affermativo deve essere verificata la possibilità di recupe-
ro dello stesso a cura del proprietario; 

Nei casi di assenza di targa auricolare o di impossibilità al recupero con mezzi del
proprietario;

3. VERIFICARE (FG): con SOCAV e Comando Provinciale le condizioni dell’animale,
che dovrà essere allo scopo assistito da un medico veterinario per verificare l’idoneità
al trasporto con il mezzo aereo ed assicurare la sicurezza degli operatori VVF (es. esi-
genza sedazione). 
Se l’animale è morto il Comando VVF dovrà fare segnalazione al competente Coman-
do Carabinieri Forestale ai fini del recupero; sarà preso in considerazione l’impiego
del mezzo aereo VF nel caso venga rappresentata formalmente l’impossibilità a pro-
cedere al recupero con altri mezzi e venga confermata l’esigenza del recupero per
motivazioni di imminente rischio ambientale (es.  rischio di contaminazione delle fal-
de acquifere). Detta richiesta può essere avanzata anche dal sindaco, dal veterinario
o da un agente di polizia giudiziaria;

4. VERIFICARE (FG): Il mezzo aereo potrà essere utilizzato esclusivamente se di-
sponibile presso il Reparto Volo territorialmente competente, in considerazione della
limitatezza delle risorse aeree e per evitare di sottrarre l’aeromobile per molte ore ad
altre aree territoriali ed a prioritarie richieste di soccorso tecnico urgente a salvaguar-
dia della vita umana,  salvo casi eccezionali specificatamente autorizzati dal
Dirigente del CON o da livello decisionale superiore.
Pertanto l’intervento di recupero animali potrà essere svolto alle sotto indicate condi-
zioni: 

4.A REPARTO VOLO PROSSIMO SE RISULTA ESSERE OPERATIVO, SE IDONEO
ALLA  MISSIONE  E  NON  CI  SONO  EMERGENZE  O  COMPITI  DI  ISTITUTO
PRIORITARI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 7 DEL OPV-VVF01;



4.B  AEROMOBILE DA IMPIEGARE CON ADEGUATO  NUMERO DI ORE DI VOLO
(almeno 20h ore residue alla prossima ispezione 100h) OVVERO DISPONIBILITA’
NEL REPARTO VOLO DI PIU’ ASSETTI AEREI;

4.C. VERIFICA DELLA NECESSITA’ DI  SQUADRA VVF PER ASSISTENZA A TERRA
DELL’EQUIPAGGIO DI VOLO. ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CE DELLA MISSIONE
PREVISTA.   

SE 4.A, 4.B E 4.C VERIFICATI

1. COMUNICARE (FG) il nulla osta all’intervento da parte del C.O.N;

SE 4.A, 4.B E 4.C NON VERIFICATI

2. COMUNICARE (FG) il diniego dell’intervento da parte del C.O.N. 


