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1. Introduzione  
Questo documento nasce come strumento di supporto all’utenza, portuale e non, in caso di rinvenimento di 

animali nel carico oggetto di spedizioni internazionali. 

La necessità di redigere questa procedura deriva da eventi pregressi nei quali sono state ritrovate svariate 

tipologie di animali quali ad esempio rettili, ragni, scorpioni, con esemplari anche potenzialmente mortali 

per l’uomo. Nel 2020, ad esempio sono stati rinvenuti due animali estremamente pericolosi un serpente a 

sonagli (Crotalus durissus), e ragno (Phoneutria nigriventer, comunemente noto come “ragno delle 

banane”), entrambi provenienti dal Sud America. 

Il documento è stato realizzato con il fine di proteggere sia l’uomo, durante la propria attività lavorativa, 

che il nostro ecosistema dall’introduzione di specie animali non appartenenti al nostro habitat che anche in 

considerazione dei cambiamenti climatici in atto potrebbero infeudarsi. 

Questa procedura si compone di una prima parte, a carattere generale, riportante le indicazioni da seguire 

in caso di ritrovamento di uno o più animali nel carico e una seconda parte, nello specifico il paragrafo 5, 

dove vengono dettate le indicazioni da seguire al fine di perseguire l’obiettivo di questo documento: 

impedire che animali, contenuti nel carico, provenienti da altri paesi/continenti possano creare dei 

problemi all’uomo e al nostro ecosistema. 

2. Le misure da adottare per la salute e sicurezza dell’uomo 
Gli animali che si possono rinvenire all’interno di un carico, originario da Paesi terzi, sono delle tipologie più 

disparate e poiché spesso provengo da paesi extraeuropei la loro identificazione è complessa e richiede la 

consulenza di specialisti.  Questo significa che in caso di ritrovamento di animali all’interno di un carico sia 

sempre necessario adottare tutte le cautele possibili. 

Considerando la casistica quantomai varia di specie animali nelle quali ci si può imbattere, delle quali spesso 

non è sicura la provenienza e non se ne conosce la natura comportamentale, è fondamentale evitare 

qualsiasi contatto in quanto alcuni esemplari potrebbero risultare mortali per l’uomo. 

Risulta fondamentale non sottovalutare mai il rischio connesso alla presenza di animali nel carico, si 

consideri ad esempio che alcuni insetti, come le zanzare, le blatte, le cimici possono essere veicolo di 

pericolose malattie. A tal proposito si riporta che nel 2018 il Servizio Fitosanitario ha rinvenuto all’interno di 

un carico alcuni esemplari di Isyndus obscurus una “cimice” entomofaga. Questo insetto appartiene alla 

famiglia dei “reduvidi”, chiamati volgarmente “Kissing bugs” poiché si alimentano preferenzialmente 

pungendo le labbra delle persone mentre dormono, e sono temuti poiché possono veicolare malattie 

pericolose quali la “Chagas disease”. 

E’ raccomandato quindi, durante l’attività lavorativa, qualora un operatore ravvisi la presenza di un animale, 

grande o piccolo che sia, deve allontanarsi immediatamente ed evitare qualsiasi contatto ravvicinato con lo 

stesso e intraprendere le misure di attivazione del personale preposto al recupero e di messa in sicurezza 

dell’area come indicato al paragrafo 5 della presente procedura. 
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3. Le misure da osservare per la salute e sicurezza dell'animale trovato 
Se possibile, salvo non vi sia minaccia diretta per l’uomo, si dovrebbe evitare di nuocere e/o uccidere gli 

animali rinvenuti. 

Se gli stessi si trovano in unità di trasporto che possono essere chiuse, si deve procedere immediatamente 

al loro contenimento mediante la chiusura delle unità sopra dette e rimanere in attesa dell’arrivo del 

personale esperto preposto alla cattura dell’animale. 

Qualora sussistano le condizioni di sicurezza, si consiglia di realizzare fotografie/video degli esemplari 

rinvenuti in modo da velocizzarne l’identificazione. 

Nell’evenienza in cui, per cause di forza maggiore, l’animale sia stato catturato, si deve provvedere a 

isolarlo evitando l’arrivo di curiosi, conservarlo in recipienti atti ad evitare che l’animale possa fuggire, e 

rimanere in attesa dell’intervento del personale competente per la presa in carico dell’animale, evitando di 

somministrare, allo stesso, cibo e bevande di alcun tipo. 

4. Le Autorità/Enti da contattare a seguito del ritrovamento 
Qualora durante l’attività lavorativa si rilevi la presenza di un animale all’interno del carico, fatti salvi i casi 

di grave pericolo per l’uomo dove è necessario chiamare in primis il Comando Provinciale VVF al numero di 

telefono 115 per il pronto intervento in emergenza, provvedere a contattare immediatamente le seguenti 

Autorità: 

1) l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – al numero di reperibilità h24 – 

3358194280 o 3356838499 

2) Qualora il ritrovamento sia su una unità navale provvedere a chiamare anche l’Autorità Marittima  

tramite VHF sul canale 16 o  centrale operativa 0586826070; 

5. Modalità di comportamento al momento del rinvenimento dell’animale 

vivo 
Di seguito si riportano le modalità comportamentali da tenere in caso di ritrovamento di un animale nel 

carico in funzione del luogo di ritrovamento. È necessario che tutte le società potenzialmente interessate 

dalla problematica provvedano ad aggiornare il proprio piano di emergenza interno in funzione di quanto 

riportato di seguito. 

5.1. Comportamenti da attuare al momento del rinvenimento dell’animale all'interno di un 

container/unità chiusa 

1) Se possibile, provvedere a chiudere immediatamente l’unità di carico al fine di evitare la fuga 

dell’animale; 

2) Qualora vi sia grave pericolo per l’uomo chiamare immediatamente il Comando Provinciale VVF al 

numero di telefono 115; 

3) Provvedere a chiamare: 
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▪ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – al numero di reperibilità h24 - 

3358194280 o 3356838499; 

▪ Qualora il ritrovamento sia su una unità navale chiamare anche l’Autorità Marittima - VHF sul 

canale 16 o centrale operativa 0586826070; 

4) Qualora l’animale fuggisse cercare di individuare la via di fuga in modo da poter comunicare agli enti 

preposti al recupero la presunta zona dove l’animale è fuggito; 

5) Non attuare di propria iniziativa operazioni o manovre per recuperare l’animale; 

6) Attendere l’arrivo dei Vigili del fuoco e del personale esperto preposto alla cattura dell’animale. 

 

5.1.1. Modalità di allerta per altri container/unità di carico appartenenti alla solita spedizione 

Al fine di individuare eventuali altre unità di carico appartenenti alla medesima spedizione, che 

potenzialmente potrebbero presentare la stessa problematica, la società dove è stato rinvenuto 

l’animale dovrà mettersi a disposizione del Personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli che si occuperà 

di contattare tutti gli operatori appartenenti alla filiera del trasporto allo scopo di informarli del 

potenziale rischio.    

5.2. Comportamenti da attuare al momento del rinvenimento dell’animale all’interno di una 

stiva di una nave 

1) Provvedere a evacuare immediatamente la stiva interessata dal ritrovamento; 

2) Qualora vi sia grave pericolo per l’uomo chiamare immediatamente il Comando Provinciale VVF al 

numero di telefono 115; 

3) Provvedere a chiamare: 

▪ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – al numero di reperibilità h24 - 

3358194280 o 3356838499; 

▪ Qualora il ritrovamento sia su una unità navale chiamare anche l’Autorità Marittima - VHF sul 

canale 16 o centrale operativa 0586826070; 

4) Avvisare immediatamente il comando nave al fine dell’attivazione delle procedure di emergenza della 

nave; 

5) Far sbarcare a terra tutto il personale non appartenente all’equipaggio della nave; 

6) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre per recuperare l’animale; 

7) Attendere l’arrivo del personale esperto preposto alla cattura dell’animale. 

 

5.3. Comportamenti da attuare al momento del rinvenimento dell’animale all’interno di 

magazzini 

1) Provvedere ad evacuare immediatamente il magazzino interessato dal ritrovamento; 

2) Provvedere a chiudere tutti gli ingressi/uscite del locale al fine di evitare la fuga dell’animale; 

3) Qualora vi sia grave pericolo per l’uomo chiamare immediatamente il Comando Provinciale VVF al 

numero di telefono 115; 

4) Provvedere a chiamare: 
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▪ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – al numero di reperibilità h24 - 

3358194280 o 3356838499; 

▪ Qualora il ritrovamento sia su una unità navale chiamare anche l’Autorità Marittima - VHF sul 

canale 16 o centrale operativa 0586826070; 

5) Mantenere le persone distanti dall’area di avvistamento attivando il piano di emergenza interno; 

6) Qualora l’evento si verifichi durante le attività di sbarco/imbarco della nave provvedere ad avvisare 

anche: 

▪ l’Autorità Marittima tramite VHF sul canale 16 o centrale operativa 0586826070; 

▪ il Comando nave al fine dell’attivazione delle specifiche procedure della nave. 

7) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre per recuperare l’animale; 

8) Attendere l’arrivo del personale esperto preposto alla cattura dell’animale. 

6. Modalità di comportamento al momento del rinvenimento dell’animale 

morto 
Qualora durante l’attività lavorativa l’operatore ravvisi la presenza di un animale morto è necessario 

intraprendere comunque le seguenti misure di prevenzione in quanto la presenza di un animale morto non 

esclude la possibilità che vi siano altri esemplari ancora vivi, pertanto è necessario provvedere a: 

1) Allontanare immediatamente dalla zona le persone presenti; 

2) Se possibile chiudere l’unità di carico interessata dal ritrovamento 

3) Chiamare: 

▪ Se il ritrovamento è in aree a terra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale  

al numero di reperibilità h24 - 3358194280 o 3356838499; 

▪ Qualora il ritrovamento sia su una unità navale chiamare anche l’Autorità Marittima  - VHF sul 

canale 16 o  centrale operativa 0586826070  

È importante ricordare che alcune specie di animali, anche se morte, se non manipolate correttamente, 

possono rappresentare un rischio in quanto potrebbero pungere l’operatore interessato al recupero; 

pertanto, il personale interessato al ritrovamento NON DEVE in alcun modo provvedere al recupero 

dell’animale morto 

Il recupero dell’animale morto deve essere effettuato esclusivamente da personale esperto adeguatamente 

protetto. 

L’animale recuperato deve essere consegnato alle Autorità preposte al riconoscimento sia per fini statistici 

che per attività di monitoraggio. 

6.1. Modalità di allerta per altri container/unità di carico appartenenti alla solita spedizione 

Al fine di individuare eventuali altre unità di carico appartenenti alla medesima spedizione, che 

potenzialmente potrebbero presentare la stessa problematica, la società dove è stato rinvenuto l’animale 

dovrà mettersi a disposizione del Personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli che si occuperà di contattare 

tutti gli operatori appartenenti alla filiera del trasporto allo scopo di informarli del potenziale rischio.    
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7. Documentazione da produrre a seguito del ritrovamento dell'animale 
Al fine di poter intraprendere operazioni di sensibilizzazione verso i Paesi speditori e per la raccolta dei dati 

funzionali alla tracciabilità del carico e alla statistica degli eventi il personale della società in cui si è 

verificato il ritrovamento dovrà mettersi a  disposizione del personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e del 

personale della Guardia di Finanza (CITES) per fornire documentazione e informazioni utili agli obiettivi 

sopra elencati. 

8. Normativa vigente e relative sanzioni 
Per alcune tipologie di animali vigono delle specifiche normative che rendono la mancata comunicazione 

del loro rinvenimento, la loro diffusione sul territorio, oppure la loro uccisione, un reato. 

 

 

 



 

Procedura operativa in caso di rinvenimento, in ambito portuale, di animali nel carico                                          Allegato I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato I 

Manifesto informativo da appendere nelle aree operative 


