
•    Adozioni (attività svolta fuori dall'area del sisma). 

L'intervento dell'Enpa aggiornato al 20 aprile 2009  
Numeri di sintesi  

 
•    64 tonnellate di cibo per cani e gatti raccolti e distribuiti  
•    29 tonnellate di alimenti per animali da reddito raccolti e distribuiti  
•      2 tonnellate di cibo per altri animali (conigli da compagnia, uccelli,  

roditori ecc.) raccolti e distribuiti  
•    460 tra trasportini, gabbie modulari e cucce raccolti e distribuiti  
•    Circa 1100 tra ciotole, vaschette e contenitori vari  
•    5.000 palette monouso per la raccolta delle deiezioni  
•    71 chilogrammi tra farmaci e antiparassitari  

 
•    Finora si sono alternati 51 tra volontari, veterinari e Guardie Enpa di  

diverse Sezioni Enpa (Caserta, Roma, Pistoia, Firenze, Monza, Cento, Torino)  
ai quali vanno ad aggiungersi i volontari della Sezione dell'Aquila sempre  
attivi e quelli di Pescara, sulla costa. Vanno inoltre ricordate le numerose  
Sezioni Enpa che in tutta Italia hanno organizzato punti di raccolta degli aiuti  
da fa confluire al Centro Operativo Enpa di Sulmona.  

 
•    161 gli animali direttamente recuperati o messi in sicurezza dalle  

Guardie Zoofile e dai volontari Enpa  
•    Ad oggi sono 29 i cani e i gatti portati in altre città e messi in adozione  

direttamente dalle Sezioni Enpa ai quali vanno aggiunti 2 iguane  
temporaneamente affidate, 6 cavie e 3 tartarughe di terra  

•    Circa 400 animali liberi assistiti  
•    13 punti di raccolta in tutta Italia  
•    2.423 le mail giunte alla casella di posta elettronica  

terremotoabruzzo@enpa.org  
 
Servizi effettuati  

•    Censimento degli animali da compagnia e da reddito.  
•    Creazione punti di alimentazione per animali liberi.  
•    Recupero, cattura e messa in sicurezza di animali da compagnia e da reddito  

(supportati dai Vigili del Fuoco per gli interventi in zone a rischio crollo).  
•    Recupero, ricerca proprietari e riconsegna.  
•    Cure veterinarie degli animali feriti (a cura di personale veterinario Enpa).  
•    Raccolta e distribuzione cibo presso il canile sanitario di Collemaggio.  
•    Distribuzione cibo e materiali in tutte le tendopoli.  
•    Distribuzione cibo negli alberghi della costa.  
•    Trasferimento animali in altre strutture.  
•    Allestimento di stalli temporanei.  
•    Analisi dei bisogni.  


