
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

STRUTTURA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE 
IN SCIENZE STRATEGICHE (SUISS) 

 
 
 

RELAZIONE DI LAUREA IN 
SCIENZA POLITICA III (LOGISTICA) 

 
 
 

IL SERVIZIO VETERINARIO MILITARE 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
 

 
 

 
    Relatore: 
    Col. Umberto LUSENA  

Candidato: 
S.Ten. Nicola Villano 

 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Desidero ringraziare il Colonnello Umberto Lusena, relatore della presente tesi 

di laurea, per la grande disponibilità e professionalità dimostratami in questi 

mesi di lavoro. 

Un ringraziamento speciale, inoltre, al Vice Comandante del Centro Militare 

Veterinario, Colonnello Mario Piero Marchisio. Oltre ad avermi guidato nella 

stesura di questo lavoro, mi ha trasmesso la passione e l’entusiasmo necessari 

affinché la tesi prendesse forma giorno dopo giorno. 

Infine, un grande ringraziamento al personale dell’Associazione Italiana di 

Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia, grazie al quale ho potuto 

consultare materiale storico di notevole interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2   

INDICE 

 

INTRODUZIONE ............................................................................................... 3 

CAPITOLO PRIMO – IL RUOLO DEGLI ANIMALI DURANTE LA GUERRA .. 5 

1.1. Gli equini ................................................................................................. 5 

1.1.1. Il servizio di mascalcia ...................................................................... 7 

1.2. I piccioni viaggiatori. ................................................................................ 8 

1.3. L’impiego dei cani .................................................................................. 11 

1.3.1. Il rifornimento delle truppe e la ricerca dei soldati feriti ................... 11 

1.3.2. I cani staffetta .................................................................................. 13 

CAPITOLO SECONDO - LO SFORZO LOGISTICO PER LE DERRATE DI 

ORIGINE ANIMALE ........................................................................................ 15 

2.1. Acquisizione e consumo di carne e pesce. ............................................ 15 

2.2. Carne “in piedi” ...................................................................................... 16 

2.3. Carne congelata. ................................................................................... 19 

2.4. L’organizzazione dei parchi buoi militari ................................................ 22 

CAPITOLO TERZO - CURA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE INFETTIVE ................................................................................... 28 

3.1. Il rifornimento dei materiali veterinari. .................................................... 28 

3.2. La cura dei quadrupedi .......................................................................... 29 

3.3. La lotta contro le patologie infettive equine. .......................................... 30 

3.4. Rimedi e cure per i piccioni viaggiatori .................................................. 33 

3.5. La prevenzione contro le patologie infettive nei parchi buoi .................. 35 

CONCLUSIONI ............................................................................................... 37 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 38 

SITOGRAFIA .................................................................................................. 39 

 

 



 3   

INTRODUZIONE 

 

Il 24 maggio 1915 l’Italia prendeva ufficialmente parte alla Prima Guerra 

Mondiale. Fu un conflitto dalle proporzioni inaudite, caratterizzato non soltanto 

da scontri violenti ma anche da fame, freddo e precarie condizioni igienico-

sanitarie, spesso all’origine di infezioni ed emorragie. Tuttavia, non furono solo 

uomini a sacrificare la propria vita. Un ruolo di assoluto rilievo fu assunto, 

infatti, dagli animali. Mobilitati a milioni da tutti gli eserciti, essi furono impiegati 

per i compiti più disparati: dal traino di mezzi di artiglieria al trasporto di 

messaggi, dal ritrovamento dei feriti alle guardie di trincea. Cavalli, cani, asini, 

muli, buoi e colombi viaggiatori sono solo alcuni tra gli animali che furono 

impiegati durante le sanguinose vicende belliche. Anche per il nostro Paese 

l’entrata in guerra comportò, dunque, un massiccio coinvolgimento del Corpo 

Veterinario Militare, il quale all’inizio del conflitto contava appena 219 Ufficiali 

Veterinari. Al termine della guerra, circa 3 anni più tardi, gli Ufficiali erano ben 

2819. 

Negli ultimi decenni si sono tenuti numerosi Congressi nazionali e 

internazionali di Storia della Medicina Veterinaria che hanno visto la 

partecipazione di Autorità civili e militari provenienti da Paesi di tutto il mondo: 

Belgio, Francia, Germania, Stati Uniti d’America, Serbia, Russia, Inghilterra e 

molti altri. Questi eventi, attraverso un egregio lavoro di ricerca svolto da 

appassionati e cultori di storia, rievocano periodicamente gli anni della Grande 

Guerra con particolare riferimento all’opera e al sacrificio compiuto da Medici 

Veterinari e Studenti di Zooiatria. Al momento vi sono circa una trentina di 

società nazionali di Storia Veterinaria e sembra che il numero stia crescendo. 

Tra i numerosi Congressi che si sono tenuti, desidero citare:  

• il IV Congresso Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria, 

organizzato insieme al XXXV Congresso dell’Associazione Mondiale di 

Storia della Medicina Veterinaria a Grugliasco (Torino), nel 2004. 

• Il V Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria, svolto a 

Grosseto nel 2007. 

• Il VII Convegno di Storia della Medicina Veterinaria svoltosi a Brescia 

nel 2015. 
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• Il Congresso “The Military Veterinary Services of the Fighting Nations in 

World War One” del giugno 2018 a Torino. Questo Congresso è stato 

inserito nel programma ufficiale della commemorazione del Centenario 

della Prima Guerra Mondiale. 

Per lo sviluppo di questa tesi di laurea, ho avuto il privilegio di consultare gli atti 

prodotti in occasione di questi Congressi. I documenti mi sono stati forniti dal 

Colonnello Mario Piero Marchisio, Vice Comandante del Centro Militare 

Veterinario, il quale ha partecipato a molti di questi eventi contribuendo in 

qualità di relatore e coordinatore. Oltre alle informazioni tratte dai documenti, 

ho avuto la possibilità di allegare delle fotografie d’epoca che illustrano diversi 

momenti di quotidianità nel rapporto tra uomo e animale. 

L’obiettivo di questo lavoro è evidenziare, attraverso differenti prospettive, il 

grande contributo offerto dal Servizio Militare Veterinario durante il primo 

conflitto mondiale, rievocando l’operato di uomini e animali che spesso hanno 

condiviso il destino di sacrificare la propria vita per la Patria. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

IL RUOLO DEGLI ANIMALI DURANTE LA GUERRA 

 

Fin dall’antichità, il ruolo degli animali sui campi di battaglia è sempre stato 

fondamentale. Il primo conflitto mondiale cambiò drasticamente il modo di 

combattere e rappresentò una svolta epocale nella concezione stessa della 

guerra. La storia mostra come, man mano che le tecniche e le strategie 

belliche si sono evolute, sia cambiato anche l’utilizzo degli animali. In momenti 

drammatici, infatti, l’animale può diventare un fedele alleato dell’uomo ed è in 

grado di assolvere compiti completamente nuovi rispetto al passato. In base 

alle caratteristiche fisiche, ogni animale era indispensabile per coprire un 

determinato impiego. 

 

1.1. Gli equini. 

 

Si stima che il numero totale di equini utilizzati nel primo conflitto mondiale 

raggiunse quasi gli undici milioni. L’Esercito Italiano ebbe non poche difficoltà 

in merito ai rifornimenti dei 

cavalli, dovute alla scarsa 

disponibilità sia in ambito 

nazionale che estero: basti 

pensare che, nell’ultimo 

periodo della guerra, i 

depositi vennero occupati 

prevalentemente con 

equini restituiti dai luoghi di 

cura. 1  Nonostante ciò, la 

forza media dei quadrupedi del nostro Esercito, bilanciata costantemente da 

perdite ed immissioni, superava i 300.000 capi su una popolazione equina 

                                                             
1 M. Marchisio, W.Noreisch, L’impiego delle armi chimiche durante la Prima Guerra Mondiale 
(1914-1918). Considerazioni relative ai cavalli impiegati dalle maggiori nazioni combattenti, in 
A. Veggetti, I. Zoccarato e E. Lasagna (a cura di), Atti del IV Congresso Nazionale di Storia 
della Medicina Veterinaria e 35° Congresso dell’Associazione Mondiale di Storia della Medicina 
Veterinaria, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2004, p.207. 

Intervento chirurgico su cavallo nelle retrovie del 
fronte. 



 6   

italiana di circa 1 milione di capi.2 Il lavoro svolto dal personale del Corpo 

Veterinario Militare fu dunque di grande importanza, dovendo affrontare 

l’impresa di mantenere migliaia di quadrupedi in buona salute.  

La Prima Guerra Mondiale fu un conflitto prevalentemente di posizione, dove i 

soldati combatterono tra le sofferenze delle trincee. Di conseguenza, questo 

tipo di guerra comportò l’appiedamento dei reparti di cavalleria, i quali vennero 

impiegati con compiti tipici della fanteria. Pertanto, nonostante il progressivo 

aumento dei veicoli da trasporto motorizzati durante la guerra, cavalli e muli 

rappresentarono il mezzo principale di rifornimento delle truppe per tutta la 

durata del conflitto. Il fronte austriaco era, per circa i 4/5 del territorio, 

caratterizzato da un ambiente montano, con vette che raggiungevano anche i 

3000 metri. 3  Ciò rendeva particolarmente arduo l’approvvigionamento 

quotidiano di cibo, acqua e tutto l’occorrente per vivere e combattere. I soldati 

erano in grado di portare poco più del peso del loro equipaggiamento, oltre 

all’arma individuale, dunque il trasporto per mezzo di animali divenne una 

necessità impellente. 4  Muli e cavalli, tuttavia, non trasportavano soltanto 

materiali e vettovaglie, ma anche armi di artiglieria. Sul fronte vi era un rapporto 

di tre muli per cannone: un mulo adibito al trasporto della canna, uno per 

l’affusto e uno per le munizioni.5 Gli equini, dunque, portarono letteralmente il 

peso della guerra sul proprio dorso, provvedendo al trasporto di soldati, 

cannoni, mezzi logistici di ogni genere, armi di artiglieria e mitragliatrici. 

 

                                                             
2 ibid. 
3 R. Balzarotti, Kämmlein, A soldier named mule, in I. Zoccarato, P. Peila e M. Marchisio (a 
cura di), The Military Veterinary Services of the fighting nations in World War One, Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2018, p.102. 
4 Ibid. 
5 E. Bucciol, Animali al fronte, Nuova Dimensione Ediciclo editore, Venezia 2003. 
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1.1.1. Il servizio di mascalcia. 

 
 
Durante la Prima Guerra Mondiale il Corpo Militare Veterinario non si limitava a 

curare gli animali feriti in combattimento. Dietro ogni cavallo fornito dai 

reggimenti, infatti, vi era un rigoroso lavoro di pareggio e ferratura che veniva 

effettuato dai maniscalchi militari. La fonte di reclutamento dei maniscalchi era 

la Scuola di Mascalcia 

annessa alla Scuola di 

Cavalleria di Pinerolo. 6  I 

corsi avevano lo scopo di 

“provvedere abili maniscalchi 

ai reggimenti delle armi a 

cavallo”. La direzione dei 

corsi era affidata all’Ufficiale 

Superiore Veterinario, 

coadiuvato da altri ufficiali 

veterinari in servizio presso 

la scuola stessa.7 Il corso di 

mascalcia era diretto da due abili maniscalchi. Al termine del corso, gli aspiranti 

maniscalchi venivano sottoposti ad una valutazione teorico-pratica davanti ad 

un’apposita commissione per verificarne l’idoneità all’attività della mascalcia.8 

Considerato il programma di studio molto vasto, la durata dei corsi in tempo di 

pace era di circa undici mesi. Durante la guerra, tuttavia, la durata dei corsi 

subì una drastica contrazione temporale in quanto era necessario accogliere le 

frequenti richieste di servizio di mascalcia presso i reparti. Ciononostante, il 

lavoro incessante da parte dei maniscalchi non era comunque sufficiente a 

soddisfare le esigenze di tutti, motivo per cui si ebbe l’urgenza di nominare 

“maniscalchi per la durata della guerra”, senza il compimento di alcun corso, 

qualunque militare in possesso dei necessari requisiti.9 I maniscalchi ebbero un 

                                                             
6 M. Marchisio, P. Martucci, Il servizio di mascalcia nella Prima Guerra Mondiale, in E. Lasagna 
(a cura di), Atti del VII Congresso Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria, Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2015, p.55. 
7 ibid. 
8 M. Marchisio, P. Martucci, op. cit., p.59. 
9 Ibid. 

Maniscalchi al lavoro. Foto per gentile concessione del 
Professor Francesco QUAGLIO. 
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ruolo di fondamentale importanza per il servizio veterinario durante il primo 

conflitto mondiale. Oltre ai tradizionali servizi di ferratura dei cavalli destinati al 

fronte, infatti, rappresentarono una grande risorsa per coadiuvare gli Ufficiali 

Veterinari nelle quotidiane attività di ricovero e cura dei quadrupedi rimasti 

feriti.  

 

 

1.2. I piccioni viaggiatori. 

 

Durante la guerra, prendere decisioni in tempi brevi era fondamentale. Per 

questo motivo, una delle necessità principali era mantenere una 

comunicazione efficace tra le diverse unità. La tecnologia e le tradizioni militari 

mettevano a disposizione diversi strumenti di trasmissione delle informazioni, 

tuttavia essi presentavano particolari limiti legati alle dimensioni della 

strumentazione e alla sensibilità alle interferenze elettriche. I cavi telefonici, 

invece, erano spesso vulnerabili ai colpi di artiglieria. Dunque, occorreva 

individuare un metodo alternativo di comunicare per ovviare a questi problemi: 

la soluzione fu, anche in questo caso, l’impiego degli animali. 

 Tutti i colombi hanno un innato senso dell’orientamento che permette loro di 

tornare al proprio nido percorrendo lunghe distanze ad un’elevata velocità. Per 

una determinata varietà di colombi questa capacità è ancora più spiccata: è il 

caso del colombo viaggiatore.10 Nei viaggi di ritorno verso la propria dimora, 

questo volatile perde difficilmente l’orientamento ed è in grado di effettuare 

continue esplorazioni fino a ritrovare la direzione corretta. Gli studi evidenziano 

che solo in caso di fame o malessere interrompe il volo ed entra in qualche 

altra colombaia.11 In seguito, appena ristabilite le forze, è molto probabile che 

riprenda il volo per tornare al punto dal quale è partito. Il suo desiderio di fare 

ritorno dipende da diversi fattori, come l’età del soggetto e il tempo in cui ha 

vissuto in una determinata colombaia. Oggigiorno non è ancora possibile 

stabilire con certezza quando l’uomo decise per la prima volta di utilizzare i 

                                                             
10 G. Morei, M. Marchisio, L’impiego dei piccioni viaggiatori durante la Prima Guerra Mondiale, 
in A. Veggetti, I. Zoccarato e E. Lasagna (a cura di), Atti del IV Congresso Nazionale di Storia 
della Medicina Veterinaria e 35° Congresso dell’Associazione Mondiale di Storia della Medicina 
Veterinaria, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2004, p.215. 
11 Ibid. 



 9   

piccioni come portatori di messaggi; tuttavia, alcune iscrizioni rinvenute su 

monumenti dell’Antico Egitto testimoniano che il suo addomesticamento risale 

ad almeno 5000 anni fa.12 All’inizio della “Grande Guerra”, la maggior parte 

degli eserciti si affidava ai progressi della scienza utilizzando i moderni mezzi di 

comunicazione dell’epoca. L’Esercito Italiano fu il primo a dimostrare la grande 

utilità dei colombi viaggiatori, impiegandoli nella guerra libica contro la Turchia 

e le tribù libiche ribelli. In Italia l’utilizzo dei piccioni viaggiatori ebbe inizio nel 

1917,13 lungo tutti i fronti: furono costituite delle fitte reti di colombaie avanzate, 

fisse e mobili, che assicuravano un mezzo di collegamento tra le truppe che 

combattevano in prima linea e i comandi dislocati nelle retrovie. Come 

accennato, le colombaie avanzate potevano essere fisse (determinati fabbricati 

attrezzati con nidi, acqua e mangime) oppure mobili.14 Le colombaie mobili si 

suddividevano in:  

• Autocolombaie: particolari carri automobili che potevano ospitare dai 90 

ai 100 colombi; 

• Colombaie rimorchio: carri a due ruote dotate di gomme pneumatiche, 

capaci di contenere da 100 a 120 colombi; 

Questi due mezzi si differenziavano per la presenza, nei primi, di quattro ruote 

a cerchioni di ferro ed un timone poiché potevano essere sia a trazione 

meccanica sia a trazione animale.15  

All’atto del popolamento di una colombaia avanzata, vi era l’obbligo di 

controllare il numero di esatto di volatili che si ricevevano e di assicurarsi che 

questi ultimi non fossero soggetti portatori di malattie infettive. Non a caso, 

queste colombaie ospitavano per lo più soggetti giovani che si adattavano 

facilmente alle nuove circostanze. L’addestramento e la familiarizzazione dei 

piccioni con una colombaia richiedeva poco tempo: le attività potevano iniziare 

dopo una ventina di giorni di ambientamento e consistevano in “lanciate” di 2, 

5, 10 o 20 chilometri, in giornate possibilmente limpide. Al rientro nella 

                                                             
12 Ibid. 
13 G. Morei , M. Marchisio, op. cit., p.217. 
14 Ibid. 
15  MINISTERO DELLA GUERRA, Ispettorato del Genio, N.2358, Istruzioni sui colombi 
viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato Libreria, 
1932, Anno X. 
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colombaia i piccioni azionavano, sotto il loro peso, un dispositivo che emetteva 

un segnale acustico per avvisare gli operatori di essere tornati. Le colombaie 

mobili, a differenza di quelle fisse, potevano essere utilizzate in qualsiasi 

località e richiedevano tempi d’installazione ben più brevi rispetto a quelle 

fisse.16 Le difficoltà di adattamento dei piccioni ad una nuova località dipendeva 

in larga misura dal periodo di tempo trascorso nella località precedente. Le 

località ideali per l’installazione di una colombaia mobile erano quelle scoperte 

e preferibilmente elevate, accessibili ai carriaggi e lontana da reti telegrafiche e 

telefoniche. I messaggi trasportati dai piccioni erano detti “colombigrammi”: 

essi venivano scritti in triplice copia e infilati in appositi tubicini di alluminio 

fissati alla zampa del volatile.  

Oltre ad essere adibiti al trasporto dei messaggi sul fronte, ci fu una fase 

sperimentale in cui i piccioni viaggiatori furono impiegati per compiti ricognitivi. 

Nei primi anni del XX secolo, il farmacista tedesco Julius Neubronner aveva 

inventato una nuova 

tecnica fotografica che 

consisteva nel munire i 

pennuti di apparecchi 

fotografici di piccole 

dimensioni che 

funzionavano grazie ad 

un congegno di scatto 

a tempo azionato 

automaticamente al 

momento della partenza del volatile.17 L’idea fu applicata da molti eserciti, tra 

cui il nostro, poiché il piccione rappresentava molti vantaggi rispetto ai 

ricognitori a motore: poteva infatti volare a velocità e quota inferiore senza 

bisogno di coinvolgere vite umane, producendo foto dettagliate del territorio 

nemico e restando incolume alle esplosioni degli ordigni.  

                                                             
16 G. Morei, M. Marchisio, op. cit., p.218. 
17  Cfr. M. Rubboli, Gli antenati delle riprese aeree: i piccioni di Neubronner, 14/09/2017, 
https://www.vanillamagazine.it/antenato-delle-riprese-aeree-i-piccioni-di-neubronner/ 

  Piccione fotografo con apposita attrezzatura al collo. 

https://www.vanillamagazine.it/antenato-delle-riprese-aeree-i-piccioni-di-neubronner/
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L’impiego dei piccioni viaggiatori riscosse un enorme successo durante la 

Prima Guerra Mondiale. Il vantaggio che offriva l’impiego di questi volatili era 

che, a differenza delle radio-trasmissioni, non potevano essere intercettati: fu 

un sistema talmente efficace che essi continuarono ad essere utilizzati anche 

durante il secondo conflitto mondiale e, al termine dello stesso, fino agli inizi 

degli anni ’60. 18 

 

1.3. L’impiego dei cani. 

 

Durante la Prima Guerra Mondiale, l'Esercito Italiano impiegò migliaia di cani 

che svolgevano diverse mansioni: rifornimento di viveri, acqua e munizioni, 

esplorazione, sussidio a sentinelle e vedette, ricerca e raccolta dei feriti sul 

campo di battaglia, staffetta e collegamento. 19  Fu costituito a Milano un 

apposito comitato che promuoveva l’addestramento di cani di età compresa tra 

i 10 mesi e i 3 anni per i diversi usi militari.   

 

1.3.1. Il rifornimento delle truppe e la ricerca dei soldati feriti. 

 

I cani vennero impiegati in modo massiccio sui ghiacciai del fronte Ortles-

Cevedale, caratterizzato da un clima molto rigido e ostacoli naturali che 

rendevano le condizioni dei soldati estremamente critiche20. I più resistenti si 

dimostrarono i cani da pastore, grazie ai quali fu possibile rifornire interi reparti 

di alpini per lunghi periodi di tempo. In zone di alta montagna, infatti, perfino i 

muli erano costretti ad arrestarsi: subentravano, dunque, i cani da tiro e da 

soma che permettevano di far proseguire il trasporto di viveri, munizioni e ogni 

genere di conforto. Cani particolarmente predisposti a questo tipo di attività 

furono i San Bernardo e i Terranova, anche se spesso venivano impiegati 

"grossi cani da pastore" poiché, a differenza dei primi, erano più semplici ed 

                                                             
18 G. Morei, M. Marchisio, op. cit., p.223. 
19 Cfr. M. Marchisio, G. Graglia, L’impiego dei cani nella ricerca dei feriti sul campo di battaglia 
nel corso della Prima Guerra Mondiale, in A. Veggetti, L. Cartoceti (a cura di), Atti del V 
Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 
e Zootecniche, Brescia 2008, p.77. 
20 Ibid. 
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economici da allevare.21 Molto efficace fu il servizio dei cani addestrati alla 

ricerca dei feriti sul campo di battaglia. Durante la guerra i soldati 

combattevano cercando di occultarsi al nemico avvalendosi di ogni riparo fisico 

che l'ambiente presentava: rocce, fosse, cespugli, sterpi. Tuttavia, se da un 

lato questi elementi fisici presentavano un vantaggio nei confronti 

dell'avversario, dall'altro nascondevano i feriti alle ricerche degli operatori della 

Sanità. Talvolta, erano gli stessi soldati a trascinarsi in luoghi remoti e 

introvabili per allontanarsi dalla furia del fuoco nemico, dopo essere stati colpiti. 

Le difficoltà di ricerca, dunque, si moltiplicavano: ogni possibile muricciolo, 

buca, rottame o trincea abbandonata poteva nascondere una vita da salvare. 

Per questo motivo fu necessario impiegare i cosiddetti "cani cercatori". Oltre 

alle difficoltà dettate dall'ampia estensione del terreno e dagli ostacoli naturali, 

la ricerca era particolarmente ardua poiché doveva essere svolta quasi 

esclusivamente di notte.22 In questo lavoro il cane era nettamente superiore 

all'uomo, date le sue spiccate capacità sensoriali. Guidato da un udito e da un 

olfatto prodigioso, era in grado di esplorare aree estese in poco tempo: 

accompagnava i barellanti e cercava attorno al conduttore in un raggio che 

andava dai 100 ai 200 metri. Questa attività doveva essere condotta 

necessariamente di notte poiché era il momento in cui regnava un minimo di 

tregua. Inoltre, non potevano essere utilizzati lumi visibili e la ricerca doveva 

essere svolta in silenzio per evitare di attirare facilmente l’attenzione delle 

pattuglie nemiche. Le razze più indicate per questo compito erano il Collie 

(pastore scozzese) i cani-lupo, tra cui il pastore belga, il cane della Brie, il 

pastore Bergamasco (o dell'Alta Italia), il Dobermann e il Pinscher.23 Ma come 

segnalavano, i cani, i risultati delle ricerche? Vi erano sostanzialmente due 

metodi: potevano tornare dal padrone portando con sé un oggetto 

appartenente al ferito oppure abbaiavano in modo soffocato per avvisare 

dell’esito positivo della ricerca. In entrambi i casi, al cane veniva applicato il 

guinzaglio e, così legato, conduceva il padrone al ferito che aveva ritrovato. 

Questa modalità di esecuzione richiedeva un addestramento tanto intenso 

quanto fruttuoso: stando alle fonti dell’epoca, queste attività di ricerca 

                                                             
21 ivi, p.78. 
22 ibid. 
23 ibid. 
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permisero di salvare la vita a migliaia di soldati rimasti feriti e abbandonati a sé 

stessi.24  

 
 

1.3.2. I cani staffetta. 

 

È stato detto, precedentemente, che il piccione viaggiatore rappresentò il 

mezzo di comunicazione per eccellenza. Talvolta, però, era necessario spedire 

almeno una decina di volatili per ogni messaggio, dato che fattori naturali come 

notte e nebbia potevano facilmente condizionare le prestazioni dell’animale.25 

Così, ad affiancare l’attività del volatile fu il cane. Quest’ultimo possiede la 

capacità di giungere 

da un luogo all’altro 

attraverso la via più 

breve possibile. Non 

solo: è in grado di 

correre su terreni 

particolarmente 

accidentati, tra i 

crateri delle 

esplosioni, di saltare 

trincee e reticolati e 

di attraversare i corsi 

d’acqua a nuoto. Inoltre, può svolgere questo tipo di attività anche in condizioni 

di forte stress e matura facilmente l’esperienza. Il ritorno di un cane 

messaggero, dunque, era quasi sempre certo, indipendentemente dalla 

distanza da percorrere. 26  Un dato interessante da sottolineare è che, 

nonostante fossero spesso esposti alle fasi più cruente delle battaglie, il 

numero di caduti tra le fila di questi temerari quadrupedi non è particolarmente 

alto. Solo recentemente è stato scoperto che la straordinaria capacità di 

                                                             
24 ivi, p.79. 
25 Cfr. F. Torresan, Un messaggio dal fronte: il cane staffetta nella Prima Guerra Mondiale, 
04/03/2017, https://www.k9uominiecani.com/n4-marzo-2017/un-messaggio-dal-fronte-il-cane-
staffetta-nella-prima-guerra-mondiale/ 
26 ibid. 

Cane staffetta che recapita un messaggio. 

https://www.k9uominiecani.com/n4-marzo-2017/un-messaggio-dal-fronte-il-cane-staffetta-nella-prima-guerra-mondiale/
https://www.k9uominiecani.com/n4-marzo-2017/un-messaggio-dal-fronte-il-cane-staffetta-nella-prima-guerra-mondiale/
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orientamento del cane non sta esclusivamente nel suo fiuto o nell’udito: 

sembra, infatti, che il cane percepisca i poli magnetici attraverso l’inclinazione 

delle linee del campo magnetico rispetto alla superficie terrestre.  

Un’unità cinofila staffetta era generalmente composta da un istruttore e tre 

cani. Lo stesso istruttore doveva aver trascorso con gli animali un periodo di 

apprendimento e di affiatamento. Per memorizzare il luogo dal quale sarebbero 

partiti per trasportare i 

messaggi, i cani avevano 

bisogno di un tempo minimo 

di due ore fino ad uno ideale 

di dieci ore, in modo che 

potessero fare ritorno senza 

difficoltà. In caso di necessità, 

essi venivano muniti di un 

apposito collare al quale era 

legato un piccolo cilindro di 

metallo per contenere il messaggio. In una ventina di minuti il cane era in grado 

di percorrere il percorso che un uomo, altrimenti, avrebbe percorso in almeno 

tre ore. Il collare veniva infilato al collo del cane solo al momento del rilascio, in 

modo che fosse facile l’associazione mentale dell’animale tra l’indossare il 

collare e il compito di ritrovare il proprio conduttore.  

Gli Ufficiali Veterinari, dunque, si prodigavano ad assistere questi animali, dato 

il preziosissimo contributo che potevano apportare per cambiare le sorti delle 

battaglie. Contributo talmente importante che, spesso, perfino gli Ufficiali 

medici prestavano i primi soccorsi a questi quadrupedi, qualora i Veterinari 

dovessero essere assenti. Non a caso, il cane fu un fondamentale strumento di 

ausilio non solo per la Sanità dell’Esercito Italiano, ma anche per quella di 

diversi Paesi coinvolti nella guerra. Come ampiamente testimoniato 

dall’iconografia dell’epoca, questo animale fu talmente apprezzato a livello 

internazionale che la sua immagine fu perfino utilizzata a scopo 

propagandistico e denigratorio nei confronti del nemico.27  

                                                             
27 Cfr. M. Marchisio, G. Graglia, op. cit., p.80. 

Cane porta messaggi nella Prima Guerra Mondiale. 
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CAPITOLO SECONDO  
 

LO SFORZO LOGISTICO PER LE DERRATE DI ORIGINE ANIMALE 

 

Oltre alla cura degli animali malati e feriti, una delle responsabilità peculiari 

degli Ufficiali Veterinari era la vigilanza sull’igiene di tutti i quadrupedi 

dell’Esercito mobilitato, compresi i buoi destinati al rifornimento della carne. 

Quanto a quest’ultima, gli Ufficiali dovevano accertare la sua buona qualità. 

 

2.1. Acquisizione e consumo di carne e pesce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Cfr. M. Marchisio, G. Nervi, V. Sciscio, Lo sforzo logistico in termini di acquisizione, 
produzione, distribuzione e consumo di carne e pesce durante la Prima Guerra Mondiale. I 
principali compiti del Corpo Veterinario Militare Italiano, in A. Veggetti, I. Zoccarato e E. 
Lasagna (a cura di), Atti del IV Congresso Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria e 35° 
Congresso dell’Associazione Mondiale di Storia della Medicina Veterinaria, Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2004, p.243. 

 Durante la Prima Guerra Mondiale il rifornimento della carne al nostro Esercito 

fu eseguito attraverso tre modalità: carne “in piedi”, congelata e in conserva.28 

Nella tabella seguente sono riportate le modalità di rifornimento per le truppe in 

relazione al tipo di carne. 

Tipo di carne Tipo di rifornimento 

“Carne in piedi” 

Bovini comprati dalle Direzioni di Commissariato Militare 

Territoriali 

Bovini comprati dagli Enti mobilitati 

Bovini incettati 

Carne fresca 
Fornita dall’Impresa Unione Importatori Bestiame (U.I.B.) 

Comprata dai Presidi Militari 

Carne congelata 

Importata e distribuita dall’U.I.B. nel periodo 1915 – 1916  

Importata dall’Amministrazione militare e distribuita nel 

territorio dall’U.I.B. (1915 – 1916) e direttamente (1917 – 

1918)  

Ottenuta dalla congelazione in Italia 

Carne in conserva 

Prodotta negli stabilimenti militari 

Prodotta negli stabilimenti privati 

Importata 

Tabella 1. Tipi di carne in relazione alla modalità di rifornimento per le truppe. 
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2.2. Carne “in piedi”. 

 

Inizialmente, l’approvvigionamento della carne bovina per i soldati fu garantito 

sia mediante contratti stipulati con ditte specializzate sia mediante incette 

eseguite presso i proprietari dei bovini, attraverso la libera contrattazione e la 

requisizione. 29  Quest’ultima 

consisteva nel prelevamento 

coattivo e indennizzato di 

bovini ai privati. È opportuno 

considerare che all’epoca 

l’Amministrazione Militare 

aveva un costante e 

imponente bisogno di bovini: 

l’Esercito, pertanto, non 

avrebbe potuto procurarsi i 

milioni di animali con metodi 

alternativi. I bovini venivano 

radunati presso determinati parchi o punti di raccolta sul territorio nazionale per 

essere, in seguito, condotti presso le località di consumo. All’epoca, inoltre, 

l’Amministrazione Militare aveva stipulato un contratto quinquennale con 

l’impresa “Unione Importatori Bestiame” (U.I.B.), la quale si impegnava a 

fornire in un primo periodo carne fresca, in seguito congelata. Il contratto 

decorse dal 1911 al 1916. Questo sistema, tuttavia, necessitava di 

provvedimenti molto rapidi ai quali conseguì una notevole speculazione da 

parte dei venditori del bestiame. Inoltre, la concentrazione di bovini dislocati in 

numerose zone differenti fu causa di enormi spese e perdite, non solo per via 

delle mutate condizioni igieniche e di vita degli animali, ma anche per la 

diffusione di malattie infettive quali l’epizoozia.30 Al fine di limitare al minimo i 

casi di malattie infettive, furono emanate diverse disposizioni. I buoi di uno 

stesso parco dovevano essere frazionati in vari reparti costituiti da un limitato 

numero di capi; dovevano essere scelte località piuttosto elevate, al coperto e 

separate per isolare i capi malati; era fondamentale riparare i buoi da qualsiasi 

                                                             
29 Cfr. M. Marchisio, G. Nervi, V. Sciscio, op.cit., p.244. 
30 ibid. 

Macellazione campale in Valsugana. Foto per gentile 
concessione del Professor Francesco QUAGLIO. 
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variazione delle condizioni atmosferiche e climatiche, affittando stalle o tettoie 

o, all’occasione, costruendo opportuni ricoveri con legname, frasche e stuoie.31  

Le attività di incetta e requisizione furono organizzate in: una Commissione 

Temporanea a Roma, presso il Ministero della Guerra; 11 Commissioni di 

Corpo d’Armata, con sede presso ogni Comando di Corpo d’Armata 

Territoriale; 60 Commissioni Provinciali con sede nel Capoluogo di Provincia.32  

La Commissione Centrale e le Commissioni di Corpo d’Armata erano costituite 

non solo da rappresentanti dell’Esercito, ma anche da rappresentanti degli 

agricoltori e da un delegato dell’Amministrazione Ferroviaria poiché l’attività di 

requisizione doveva essere naturalmente associata ad un efficiente servizio 

ferroviario. 33  I controlli tecnici del bestiame venivano affidati al veterinario 

provinciale o, in mancanza, ai veterinari dei comuni o privati.  

Nella seguente tabella sono riportate le composizioni delle varie Commissioni:  

                  

           Tabella 2. Composizione delle Commissioni per le attività di incetta e requisizione del bestiame. 

 

                                                             
31 Cfr.  MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Istruzione sui 
parchi e depositi centrali buoi, Enrico Voghera, Tipografo Editore del Giornale Militare, Edizione 
1911. 
32 Cfr. M. Marchisio, G. Nervi, V. Sciscio, op.cit., p.244. 
33 ibid. 

Commissione Centrale 

 

Commissione di Corpo 

d’Armata 

Commissione Provinciale 

• un Ufficiale 
Generale (presidente); 
• un Tenente 
Colonnello o Maggiore; 
• due rappresentanti 
del Ministero 
dell’Agricoltura Industria 
e Commercio; 

• un rappresentante 
della 
Direzione Generale 

FF.SS.; 

• due rappresentanti 
delle istituzioni agrarie 
del Regno; 

• un Ufficiale 
inferiore (segretario) 

 
• un Ufficiale 
superiore (presidente); 
• un rappresentante 
degli interessi agricoli; 
• un rappresentante 
dell’Amministrazione 
ferroviaria; 

• un Ufficiale 
subalterno (segretario) 

 
• un Ufficiale 
superiore o 
Capitano (presidente); 

• un rappresentante 
degli interessi agricoli; 
• un delegato della 
Camera di Commercio; 
• un veterinario 
(provinciale o comunale o 
libero esercente); 

• un Ufficiale 
subalterno (segretario) 
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L’incetta non riguardava esclusivamente i bovini, ma anche foraggi e cereali. 

Non a caso, la Commissione Centrale fu denominata “Commissione Centrale 

Mista di Incette”. Essa aveva, sostanzialmente, compiti direttivi di 

coordinamento generale con lo scopo di approvvigionare l’Esercito e, allo 

stesso tempo, suddividere in maniera equa le risorse e gli oneri nelle Province. 

Le Commissioni di Corpo d’Armata costituivano il legame tra Commissione 

Centrale ed enti periferici: esse organizzavano il lavoro di incetta e il trasporto 

dei bovini attraverso il servizio ferroviario. Le Commissioni Provinciali, infine, 

avevano compiti esecutivi: ripartire tra i comuni il numero di capi da prelevare 

complessivamente nella Provincia; notificare ai Sindaci la cifra stabilita; 

esaminare, in luoghi e giorni stabiliti, i bovini che i detentori esibivano solo dopo 

l’avvenuta ricevuta della notifica da parte dei Sindaci; accedere ai fondi rustici 

per selezionare il bestiame eventualmente occorrente per completare il 

numerico stabilito, oltre a quello offerto; contrassegnare, uno a uno, i capi 

spontaneamente offerti e accettati; indicare luogo e data di consegna del 

bestiame. Il prezzo era determinato dalla Commissione Provinciale al momento 

della consegna del bestiame sulla base dei prezzi massimi stabiliti dal 

Ministero della Guerra.34 Qualora il detentore non accettasse il prezzo stabilito 

                                                             
34 ivi, p.245. 

Cartolina dello Stabilimento Militare di Casaralta (Bologna) per la fabbricazione di scatolette di 
carne in conserva. Foto per gentile concessione del Professor Francesco QUAGLIO. 
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dalla Commissione Provinciale si procedeva comunque alla requisizione dei 

bovini senza aumentare il prezzo, contro il quale non era previsto alcun diritto 

al ricorso.35 In merito alle operazioni di incetta, furono stabilite delle norme 

speciali. Erano esclusi i bovini di peso inferiore ai 350 chili, riproduttori maschi 

e femmine particolarmente pregiate, le giovenche e le vacche in gestazione, 

vacche da latte di elevata produzione e buoi necessari ai compiti agricoli. Il tipo 

di bovino ideale per l’alimentazione dei soldati era il soggetto maschio castrato 

e domato, adulto e in buono stato di nutrizione. Ogni mese la Commissione 

Centrale prestabiliva degli ordini di movimento, con appositi treni, mediante i 

quali i bovini venivano fatti affluire agli stabilimenti per la produzione delle 

scatolette o la congelazione della carne. Ogni treno trasportava da 250 a 300 

capi.36  

Si stima che, dal 1915 al 1919, l’Esercito abbia acquistato o incettato 2.709.765 

capi del peso complessivo di 11.737.386 quintali, per un importo totale di circa 

2 miliardi di lire. Tuttavia, l’alimentazione delle truppe non era garantita soltanto 

dall’acquisto di carne bovina: furono spese ben 30 milioni di lire per 164.000 

quintali di carne suina e furono provvisti più di 4000 quintali di carne ovina e 

caprina. L’incetta ai fini militari terminò nei primi mesi del 1919, dopodiché 

l’organizzazione creata appositamente per la guerra fu definitivamente 

sciolta.37  

 

2.3. Carne congelata. 

 

Dal 1906, il crescente consumo di carne tra le classi meno abbienti e 

l’insufficiente patrimonio zootecnico nazionale causò un rincaro dei prezzi: per 

questo motivo, la carne fresca fu spesso sostituita con quella congelata. Prima 

della guerra, l’Amministrazione Militare limitava le distribuzioni di carne 

congelata dal mese di ottobre ad aprile. Il servizio era svolto dalla U.I.B. 

(Unione Importatori Bestiame) con un contratto quinquennale dal 1911 al 1916. 

                                                             
35 ivi, p.246. 
36 ibid. 
37 Cfr. F. ZUGARO, R. RATIGLIA, Statistica dello sforzo militare italiano nella Guerra Mondiale. 
I Servizi Logistici, Vol. I, Ministero della Guerra, Provveditorato Generale dello Stato, Roma, 
1929, Anno VII. 
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Tra gli impegni che regolavano la fornitura era prescritta la costituzione di un 

fondo di carne di almeno 10 giorni e la tenuta di autocarri e vagoni refrigeranti 

presso ciascuna sede di Enti di Commissariato Militare. Allo scoppio della 

guerra, tuttavia, l’Amministrazione Militare non poteva fare affidamento su uno 

spazio frigorifero sufficiente a conservare la grande quantità di carne 

occorrente ai cresciuti 

bisogni militari. Allo stesso 

tempo, l’industria del freddo 

in Italia non era in grado di 

consentire un immediato 

sviluppo e adattamento alle 

esigenze militari poiché il 

consumo di carne congelata 

ancora non rientrava nelle 

abitudini della popolazione 

italiana. 38  Al 30 novembre 

1915 le Province che contribuivano significativamente alla conservazione degli 

alimenti grazie al freddo artificiale erano quelle dell’Italia settentrionale, in 

particolare in Lombardia e in Piemonte: basti pensare che le sole Province di 

Milano e Torino rappresentavano un terzo di tutti gli impianti frigoriferi del 

Regno. Durante i primi mesi di guerra, dunque, il nutrimento delle truppe 

mobilitate poteva essere assicurato esclusivamente con la carne di bovini 

nazionali. Contemporaneamente, occorreva preparare uno spazio frigorifero 

idoneo a conservare la grande quantità di carne importata e congelata e a 

distribuirla sia nelle zone di guerra sia all’interno del Paese. Nacque un sistema 

organizzato che prevedeva: 

 la costituzione di basi di approdo nei porti marittimi, con impianti 

frigoriferi in grado di ricevere e conservare enormi quantità di carne 

proveniente da territori d’oltremare; 

 una flotta frigorifera; 

                                                             
38 Cfr. M. Marchisio, G. Nervi, V. Sciscio, op.cit., p.246. 

Reparto macelleria dello Stabilimento Militare per la 
produzione di carne in scatola di Scanzano. Foto per gentile 
concessione del Professor Francesco QUAGLIO. 
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 numerosi frigoriferi nel Paese e presso le aree in cui erano schierate le 

truppe; 

 l’allestimento di treni e vagoni adibiti al trasporto della carne congelata ai 

luoghi di consumo o ai depositi più vicini ai soldati; 

 un cospicuo numero di cofani per la distribuzione alle truppe 

mobilitate.39 

 

Questo tipo di organizzazione fu tanto costosa quanto fondamentale per 

conservare e trasportare la carne congelata in condizioni di sicurezza igienico-

sanitaria. Grazie a questi costanti sforzi logistici, lo spazio frigorifero disponibile 

per le esigenze militari raggiunse, nel 1918, i 60.000 metri cubi, sufficienti per  

circa 20.000 tonnellate di carne.40 La possibilità di approvvigionamento di carne 

congelata proveniente 

dall’estero dipendeva 

essenzialmente dalla 

presenza di un 

adeguato naviglio 

frigorifero. All’epoca, 

era possibile attingere 

quasi senza limiti dalla 

produzione di carne di 

Argentina, Stati Uniti, 

Brasile, Australia, 

Nuova Zelanda e 

perfino Cina. Tuttavia, l’impedimento maggiore per questa operazione era la 

mancanza di adeguati mezzi di trasporto. Grazie a degli accordi presi con il 

Ministero della Marina, sei piroscafi ex austriaci furono adattati al trasporto di 

carne congelata mediante l’applicazione del macchinario necessario alla 

                                                             
39 ivi, p.247. 
40 Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, Rifornimenti dell’Esercito mobilitato durante la guerra 
alla fronte italiana (1915-1918), Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione dello Stato, 
Roma, 1924. 

Foto di gruppo di Ufficiali Veterinari effettivi a un parco buoi 
dislocato nelle retrovie del fronte. Foto per gentile concessione 
del Professor Francesco QUAGLIO. 
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produzione del freddo (-10/-12°C) presso cantieri italiani e inglesi.41 Furono poi 

aggiunti altri due piroscafi requisiti e un terzo ceduto dalla Regia Marina: 

insieme, essi costituirono la flotta frigorifera italiana, della capacità di circa 

20.000 tonnellate di carne. La flotta era comunque modesta, tanto che oltre un 

terzo della carne assegnata all’Italia fu trasportata grazie ai piroscafi 

appartenenti al “Board of Trade”, il Ministero del Commercio inglese. Mediante 

degli accordi stipulati tra l’Amministrazione Militare e quella ferroviaria furono 

costruiti o adattati a frigoriferi ben 810 vagoni, i quali restarono sempre di 

proprietà delle Ferrovie dello Stato. L’Esercito Italiano ebbe a disposizione in 

totale 2017 frigoriferi, di cui circa la metà costruiti nel 1918. Una volta giunta ai 

frigoriferi, la carne veniva trasportata ai soldati tramite dei cofani isolanti che 

assicuravano una buona conservazione dei generi alimentari. Furono costruiti 

8500 cofani della capacità di 50 chili che si rivelarono efficaci nell’attività di 

distribuzione. Complessivamente, dall’estero furono importati circa 4.114.000 

quintali di carne, comprendente anche quella di montone e suina, per una 

spesa pari a 804 milioni di lire. Dopo i primi due anni di guerra fu necessario 

limitare i rifornimenti di carne bovina al fine di risparmiare il patrimonio 

zootecnico nazionale. Baccalà, tonno e salmone furono dunque introdotti nella 

razione viveri quotidiana del soldato. Le aringhe e le sardine furono distribuite 

specialmente ai prigionieri di guerra: una aringa pesava, in media, 120 grammi 

e veniva data in sostituzione di due razioni di formaggio da 40 grammi ognuna. 

Venivano distribuite arrostite e condite con olio oppure lasciate in acqua e in 

seguito cotte come pesce fresco. Al fabbisogno dei predetti generi provvide 

l’Amministrazione civile tramite cessioni a quella militare.42 

  

2.4. L’organizzazione dei parchi buoi militari. 

 

Questo imponente apparato logistico costituito per l’acquisizione, produzione, 

distribuzione e consumo di carne e pesce fu supportato tecnicamente dal 

Servizio Veterinario dell’Esercito, il cui scopo fu quello di ridurre al minimo i 

rischi di patologie di origine alimentare tra i soldati al fronte. Come detto in 

precedenza, una delle modalità di rifornimento della carne alle truppe fu reso 

                                                             
41 Cfr. M. Marchisio, G. Nervi, V. Sciscio, op.cit., p.248. 
42 ibid. 
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possibile grazie all’organizzazione dei parchi e dei depositi centrali buoi. I 

parchi buoi erano assegnati alle Sezioni Sussistenze delle unità di Prima Linea 

(Divisioni di Fanteria e Cavalleria), alle Sezioni Sussistenze delle truppe e 

Servizi d’Armata (stabilimenti avanzati) e alle Truppe Alpine. I depositi centrali 

buoi, invece, facevano parte dei depositi centrali di vettovagliamento delle 

Armate e rifornivano i parchi dei buoi di cui necessitavano. 43 Per condurre 

queste attività in modo professionale venivano impiegati uomini pratici del 

governo dei bovini, come i contadini o bovari di professione, in un rapporto di 

uno ogni 10-12 buoi circa. Ciascun parco e deposito centrale doveva disporre 

un determinato numero di “razioni di carne in piedi” per le unità cui erano 

assegnati. Inoltre, i depositi centrali dovevano garantire una scorta sufficiente 

al fabbisogno di dieci giorni per alimentare il bestiame: fieno compresso, farina 

di frumento, sale e orzo. I buoi, naturalmente, dovevano essere in ottime 

condizioni di salute e in buono stato di nutrizione. Dovevano presentare un pelo 

liscio e lucido, pelle morbida e non aderente ai tessuti sottostanti, temperatura 

                                                             
43Cfr. R. Moretti, G. Morei, M. Marchisio, F. Medori, L’organizzazione dei parchi buoi militari 
nell’Esercito Italiano durante la Prima Guerra Mondiale, in A. Veggetti, I. Zoccarato e E. 
Lasagna (a cura di), Atti del IV Congresso Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria e 35° 
Congresso dell’Associazione Mondiale di Storia della Medicina Veterinaria, Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2004, p.251 

Infermeria Quadrupedi di San Giorgio di Nogaro. Foto per gentile concessione del 
Professor Francesco QUAGLIO. 
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ugualmente distribuita su tutta la superficie del corpo, bocca fresca e 

movimenti sciolti e privi di impedimenti. Questa vera e propria opera di 

selezione veniva effettuata dagli Ufficiali Veterinari, i quali procedevano alla 

visita sanitaria per accertarsi che gli animali non presentassero sintomi morbosi 

di qualsiasi natura. 44  Inoltre, era fondamentale che l’acquisto avvenisse 

esclusivamente in zone non interessate da epizoozie. Concluse le visite, i buoi 

ammessi a far parte dei parchi o dei depositi centrali venivano contrassegnati 

con un marchio a fuoco sulla groppa. Qualora dei soggetti presentassero corna 

troppo lunghe o acuminate, queste venivano arrotondate per evitare di ferire gli 

uomini o altri animali.  Per facilitare le attività di custodia e marcia, gli animali 

venivano raggruppati in aliquote omogenee di parchi e depositi centrali.  

La suddivisione dipendeva da provenienza geografica, attitudine alla marcia, 

sistema di allevamento e grado di mansuetudine.45 A tale scopo, i buoi di 

andatura particolarmente lenta o di indole cattiva erano destinati per primi al 

macello. Quando possibile, onde evitare gli eventuali inconvenienti legati alle 

marce, per il trasporto della carne dalle retrovie agli stabilimenti di prima linea 

furono utilizzate le 

ferrovie. Durante la 

guerra, l’alimentazione 

dei buoi era 

considerata un aspetto 

molto importante tra le 

attività di governo degli 

animali. Il fieno e il 

pascolo costituivano 

l’alimento quotidiano 

del bovino. Tuttavia, 

presto fu chiaro che gli 

animali avevano bisogno di alimenti più nutritivi: fu necessario, perciò 

aggiungere alla razione ordinaria una determinata quantità di paglia di 

                                                             
44 ibid. 
45 ivi, p.252. 

Parco buoi. Foto per gentile concessione del Professor 
Francesco QUAGLIO. 
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frumento, avena, granoturco e orzo.46 Oltre al fieno, l’erba costituiva uno degli 

alimenti più convenienti: essa veniva generalmente consumata durante il 

pascolo, talvolta era somministrata falciata. Secondo la “Istruzione sui parchi e 

depositi centrali buoi”, anche l’acqua costituiva parte integrante la razione 

alimentare dei bovini, pertanto doveva soddisfare determinati requisiti. Doveva 

essere limpida, incolore, inodore e insapore. Inoltre, doveva contenere 

ossigeno e acido carbonico, i quali la rendono leggera e atta a favorire la 

digestione. 47  Occorreva, dunque, che gli Ufficiali Veterinari verificassero 

quotidianamente queste particolari condizioni. I buoi venivano abbeverati due 

volte al giorno, al mattino e alla sera. Nella stagione calda l’abbeverata veniva 

effettuata almeno tre volte al giorno.  

Un’altra attività particolarmente importante era il governo dei buoi, eseguito 

all’aperto almeno una volta al giorno. Prima di iniziare l’attività, gli animali 

venivano sottoposti ad 

una attenta visita 

veterinaria che ne 

accertava la buona 

condizione di salute. La 

“Istruzione sui parchi e 

depositi centrali buoi” 

sottolineava l’importanza 

della sorveglianza da 

parte del personale di 

custodia per poter 

riconoscere, fin dal primo momento, i capi affetti da sintomi morbosi di qualsiasi 

natura. I buoi ammalati si riconoscevano per i seguenti sintomi: perdita 

dell’appetito, assenza della ruminazione, atteggiamento di tristezza e 

abbattimento, pelo arruffato, sguardo vitreo, respirazione accelerata con 

movimenti dei fianchi brevi e frequenti.48 Particolare attenzione era riservata 

alla cura delle zampe, non solo perché i buoi erano sottoposti a lunghe marce, 

                                                             
46 ibid. 
47 Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Istruzione sui 
parchi e depositi centrali buoi. Enrico Voghera, Tipografo Editore del Giornale Militare, 1911. 
48 ibid. 

Infermeria quadrupedi del Comando Tappa di Vicenza. Per gentile 
concessione del Generale medico Mario PERAGALLO. 
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ma anche perché negli spazi interdigitali spesso si evidenziavano le prime 

manifestazioni esterne dell’epizoozia sotto forma di vescicole. In merito agli 

alloggiamenti, i buoi potevano essere tenuti sia in aperta campagna che in 

appositi ricoveri. In realtà, era più conveniente la prima opzione in quanto non 

sempre era disponibile un numero sufficiente di ricoveri. Inoltre, dal punto di 

vista igienico era fortemente sconsigliato riunire i capi all’interno di uno stesso 

locale chiuso in quanto aumentava il rischio di trasmissione di eventuali 

infezioni. Quando insorgeva qualche malattia infettiva tra i bovini, quelli sospetti 

venivano spostati all’aperto o in zone distanti dal resto del bestiame sano con i 

rispettivi custodi ai quali era vietato, poi, qualunque contatto con i capi non 

infetti.  Le malattie comuni venivano curate in apposite infermerie nelle quali 

venivano trattati 10-15 capi di bestiame alla volta. 49  Gli Ufficiali Veterinari 

prescrivevano le cure e le razioni alimentari per gli animali malati e potevano 

proporre l’abbattimento di quelli affetti da gravi lesioni, nonché stabilire se la 

loro carne potesse essere distribuita alle truppe. Inoltre, dovevano prestare la 

loro sorveglianza durante le disinfezioni degli oggetti che erano stati a contatto 

con i soggetti malati e la rimozione degli animali morti o abbattuti.50 Il personale 

addetto ai parchi o ai depositi centrali doveva essere indottrinato sulle cause e 

sintomi delle malattie dei bovini e sulle precauzioni igieniche e sanitarie da 

adottare. Nella “Istruzione sui parchi e depositi centrali buoi” erano impartite 

precise disposizioni che concernevano le varie modalità di trasporto e 

movimento dei buoi. Per quanto riguarda le “marce per via ordinaria”, veniva 

riportato:  

“I buoi, per la loro corpulenza e per la poca resistenza delle loro unghie ai 

corpi duri, in generale non sono adatti a compiere lunghe e celeri marce, le 

quali, se eccessivamente faticose, producono le così dette febbri da 

strapazzo, in conseguenza delle quali la carne diventa impropria 

all’alimentazione delle truppe, e spesso nociva, per i veleni che vi si 

formano.” 51 

 

                                                             
49 ivi, p.254. 
50 ibid. 
51 MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Istruzione sui parchi 
e depositi centrali buoi. Enrico Voghera, Tipografo Editore del Giornale Militare, 1911. 
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Durante le marce, si preferiva percorrere le strade alberate e quelle meno 

frequentate da truppe o carreggi; inoltre, venivano evitati i centri abitati, in 

particolare quelli dove erano stati segnalati casi di malattie infettive nel 

bestiame. Prima di iniziare una marcia, l’Ufficiale Veterinario addetto al parco 

effettuava le visite per assicurarsi che tutti gli animali fossero in grado di 

sostenere la marcia. Quando possibile, l’invio dei buoi agli stabilimenti di prima 

linea veniva effettuato tramite ferrovia. I buoi venivano caricati su particolari 

carri bestiame che dovevano possedere determinate caratteristiche. Dovevano 

permettere la libera circolazione dell’aria e, prima di accogliere gli animali, 

dovevano essere opportunamente disinfettati secondo le disposizioni 

regolamentari vigenti. Il pavimento doveva essere coperto con paglia e foglie 

secche o, eventualmente, con uno strato di sabbia o segatura dallo spessore di 

circa cinque centimetri.52 

Il trasporto per mare esponeva i buoi a stress maggiori rispetto al trasporto in 

ferrovia, sia per il modo con cui venivano sistemati a bordo sia per gli spazi 

ristretti a loro destinati. A bordo i buoi potevano essere sistemati o in stalle 

sottocoperta o in box controcoperta. In sottocoperta l’aria, sempre calda, 

rarefatta e difficilmente rinnovabile rappresentava un rischio per la salute dei 

bovini. Per tale motivo risultava fondamentale non imbarcare un numero di 

animali superiore alla capacità della nave.53 

L’utilizzo dei parchi e dei depositi centrali buoi fu estremamente importante 

soprattutto durante i primi mesi di guerra, durante i quali non vi era una 

adeguata organizzazione di impianti frigoriferi necessari allo stoccaggio della 

carne congelata. Per gestire e coordinare al meglio queste attività, fu 

necessaria professionalità e spirito di sacrificio da parte del personale addetto: 

ciò consentì di ottimizzare le risorse disponibili e di fornire un buon supporto 

logistico alle truppe.54 

 

 

                                                             
52Cfr. R. Moretti, G. Morei, M. Marchisio, F. Medori, op. cit., p.254. 
53 ibid. 
54 ivi, p.256. 
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CAPITOLO TERZO  

 

CURA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE 

 

Il Servizio Veterinario in guerra doveva provvedere al ricovero e alla cura dei 

quadrupedi malati e feriti. Per svolgere questa attività era necessario 

assicurare il rifornimento dell’apposito materiale di veterinaria, organizzato 

dagli Ufficiali Veterinari stessi.  

 

3.1. Il rifornimento dei materiali veterinari. 

 
Al fine di svolgere le attività istituzionali, il Servizio Veterinario necessitava di 

due categorie di materiali: materiali di medicazione e materiali per la ferratura 

(ferri, chiodi, carbone). I primi venivano prodotti in Italia dalla Farmacia 

Centrale Militare, i secondi acquistati a cura di alcune Direzioni Territoriali di 

Artiglieria. Il Ministero della Guerra dispose l’invio dei medicinali e materiali di 

medicazione ai depositi centrali di materiale veterinario, i materiali per le 

ferrature ai depositi centrali di artiglieria. Il rifornimento dei medicinali e dei 

materiali di medicazione ai Corpi veniva inizialmente effettuato presso gli Uffici 

veterinari di Corpo d’Armata e le Direzioni di Veterinaria d’Armata. Verso la fine 

della guerra, alcune di queste direzioni istituirono dei depositi avanzati di questi 

materiali presso le infermerie quadrupedi da campo locali. Per i materiali di 

ferratura, invece, furono interessati i magazzini avanzati di artiglieria. Per 

ovviare all’inconveniente di rivolgersi ad Enti diversi per il rifornimento, furono 

costituiti un magazzino avanzato di materiale veterinario ed un magazzino 

avanzato di materiale di mascalcia, entrambi alle dipendenze di un ente 

direttivo unico, la Direzione Veterinaria d’Armata.55  

 

 

                                                             
55 Cfr. M. Marchisio, Il Corpo Veterinario Militare Italiano nella Prima Guerra Mondiale, in A. 
Veggetti, I. Zoccarato e E. Lasagna (a cura di), Atti del IV Congresso Nazionale di Storia della 
Medicina Veterinaria e 35° Congresso dell’Associazione Mondiale di Storia della Medicina 
Veterinaria, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2004, p.238. 
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3.2. La cura dei quadrupedi. 

 
Durante le vicende belliche, il recupero di animali malati o feriti era un’attività 

fondamentale a causa di due principali motivi. Innanzitutto, l’Italia era 

notoriamente deficitaria di popolazione equina e non poteva attingere 

ulteriormente dalle sue scarse risorse, già falcidiate dalle severe requisizioni. 

Inoltre, l’eventuale acquisto all’estero di quadrupedi era un’operazione 

estremamente costosa, a causa dell’iperinflazione e dei cambi della moneta. 

Pertanto il valore d’uso dei quadrupedi, indispensabili e insostituibili, era 

maggiore del loro valore commerciale in tempi di pace: per questo motivo le 

cure rivolte a questi animali assumevano un’assoluta importanza. 56  Alcune 

disposizioni prebelliche per il servizio di cura dei quadrupedi prevedevano 

quanto segue:  

  i soggetti ammalati o feriti in modo leggero sono curati presso i corpi 

dagli Ufficiali veterinari, coadiuvati da maniscalchi dei corpi stessi; 

 i quadrupedi ammalati o feriti in modo grave sono sgomberati sulle 

infermerie quadrupedi da campo, stabilimenti mobili (assegnati alle 

Armate, in ragione di 2 per Corpo d’Armata) capaci di curare 150 

quadrupedi circa, od anche un numero maggiore, quando è possibile 

ingrandirle con mezzi locali. Si hanno, anche, infermerie e posti di 

soccorso quadrupedi di tappa, impiantati, in gran parte con risorse locali, 

in sussidio alle infermerie quadrupedi da campo; 

  i quadrupedi che, per la gravità della malattia o della ferita, sono 

giudicati definitivamente inidonei al servizio, vengono abbattuti o venduti 

al commercio. 

In periodo bellico furono introdotti ulteriori stabilimenti: i convalescenziari e i 

“dermatosari”. I convalescenziari erano luoghi di cura di carattere stabile, 

dislocati nelle zone più arretrate delle Armate, in prossimità delle linee 

ferroviarie. Erano destinati al ricovero di soggetti deperiti e bisognevoli di cure 

particolarmente lunghe ed erano dotati di vasti pascoli. La Croce Azzurra, 

                                                             
56 ivi, p.239. 
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associazione nazionale per la cura ed assistenza dei quadrupedi, impiantò 

alcuni di questi stabilimenti i quali, per l’eccezionale competenza dei dirigenti, 

apportarono un contributo decisivo per l’assistenza agli animali. I dermatosari 

erano luoghi di cura dei quadrupedi affetti da malattie della pelle e furono creati 

in armonia con i criteri di istituzione dei convalescenziari.57  

 

3.3. La lotta contro le patologie infettive equine. 

 
Le malattie infettive rappresentarono la minaccia più grave e pericolosa per gli 

equini durante la guerra. Le più gravi erano la morva e la rogna sarcoptica. La 

morva è una malattia contagiosa a decorso cronico, trasmissibile all’uomo. 

Provoca ulcerazione al punto d’ingresso, brividi, nausea, broncopolmonite, 

vomito e dolori articolari. Grazie al metodo semplice e sicuro 

dell’intrapalpebroreazione essa fu ridotta e debellata. Non venne riportato alcun 

caso di trasmissione all’uomo. La 

rogna sarcoptica era importata in 

zona di guerra dai quadrupedi di 

requisizione e provocava un 

prurito talmente intenso che 

l’animale era costretto a grattarsi 

e procurarsi diverse lesioni quali 

ulcere, escoriazioni e alopecia. 

Anche in questo caso moltissimi 

animali furono condotti a 

guarigione. I buoni successi 

ottenuti contro queste malattie 

furono dovuti senz’altro all’abilità 

del personale veterinario, il quale 

dimostrò le sue doti non solo 

attraverso la cura degli animali, ma anche con le iniziative a scopo preventivo. 

Infatti, nonostante la regolamentazione prebellica non prevedesse nulla a 

riguardo, durante la guerra vennero costituiti dei gabinetti batteriologici che 

                                                             
57 ivi, p.240. 

Cartolina per la raccolta fondi a favore della 
Croce Azzurra. 
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avevano lo scopo di compiere gli accertamenti necessari inerenti alle malattie 

infettive di natura contagiosa (rabbia, tubercolosi, forme cutanee, 

carbonchio).58 Presso i gabinetti batteriologici venivano preparati, inoltre, sieri 

curativi e vaccini. Presso alcune Armate furono create delle sezioni di 

disinfezione veterinaria, che avevano il compito di intervenire prontamente per 

la disinfezione di locali, indumenti e coperte.  

Durante il conflitto, nonostante l’enorme consumo di carne congelata, per 

rifornire le truppe mobilitate furono costituiti dei parchi buoi. La cura e l’igiene di 

questi capi erano 

affidate agli 

Ufficiali Veterinari, i 

quali svolsero 

un’opera 

eccezionale: le 

condizioni di salute 

rimasero 

costantemente 

soddisfacenti e le 

principali malattie 

infettive furono 

prontamente 

represse senza particolari danni. L’afta, divenuta epizootica per il frequente 

movimento di bestiame nei parchi, fu combattuta con lievi perdite, mentre un 

focolaio di peste bovina venne estinto al suo primo insorgere.59 Per gli animali 

che morivano furono appositamente creati degli stabilimenti digestori. Anziché 

procedere all’infossamento dei quadrupedi morti, come sancito nei regolamenti, 

era ritenuto igienicamente ed economicamente più vantaggioso distruggere i 

cadaveri attraverso dei “digestori”. Questi ultimi erano particolari caldaie a 

vapore compresso con i quali si otteneva anche il recupero di materiali utili 

come grasso, glicerina e concime.60 Complessivamente, oltre 260.000 equini 

furono ricoverati negli stabilimenti di cura. La percentuale delle perdite sulla 

                                                             
58 ibid. 
59 ivi, p.241. 
60 ibid. 

Mulo e cavallo colpiti da gas in combattimento. Foto per 
gentile concessione del Generale medico Mario PERAGALLO. 
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forza totale resta intorno al 21%. Tale percentuale rappresenta un successo, se 

si considera che un gran numero di queste perdite furono determinate da gravi 

lesioni da arma da fuoco o da gas asfissianti. 

Nella seguente tabella sono riassunti i principali dati statistici inerenti le cure 

per gli equini durante il conflitto: 

DATI STATISTICI 

Infermerie quadrupedi da campo in 

funzione 33 

Infermerie quadrupedi di tappa in 

funzione 20 

Convalescenziari per quadrupedi 12 (di cui 4 della Croce Azzurra) 

Numero complessivo dei quadrupedi  260.700 (224.000 furono rinviati ai Corpi 

curati nelle infermerie da campo perfettamente ristabiliti ed in efficienza) 

Perdite di quadrupedi presso le infermerie 36.596 

Perdite di quadrupedi fuori 

dalle infermerie 39.432 

Percentuale delle perdite sulla forza totale 21.22 

Percentuale delle perdite sul 

numero dei curati 12,5 

Numero complessivo di quadrupedi 

sgomberati in Paese dalla zona di guerra 
6.000 

Maniscalchi assegnati ai corpi 1 per ogni 200 quadrupedi 

Tabella 3. Dati statistici inerenti le cure per gli equini durante il conflitto. 
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3.4. Rimedi e cure per i piccioni viaggiatori. 

 
Allo scopo di garantire l’efficienza massima dei piccioni viaggiatori, durante la 

Prima Guerra Mondiale furono adottate delle misure di medicina preventiva per 

limitare al minimo l’insorgenza di patologie infettive. Con l’esperienza maturata 

durante il conflitto, nel primo dopoguerra l’Ispettorato del Genio stilò la 

“Istruzione sui colombi viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari”.  Nelle 

seguenti tabelle sono riportate le principali patologie di interesse dei piccioni 

viaggiatori, le cause determinanti e le cure proposte.  

 
MALATTIE PARASSITARIE 

Tipo di malattia Causa Cure 

Pulce 

Scarsa pulizia della 

colombaia 

“Lavare i colombi con decozioni leggere 
di tabacco, oppure spargendo polvere di 

piretro fra le penne” 

Pidocchio pollino 
Scarsa pulizia della 

colombaia 

“Come per la pulce” 

Pidocchio bacchetta Scarsa pulizia della 

colombaia 

“Si distrugge con polvere di piretro o 

qualche insetticida” 

Acaro 

Scarsa pulizia della 

colombaia 
“Ungere il corpo del colombo con 

essenza di trementina o olio minerale o 

olio d’olivo” 

Mosca parassita 
Scarsa pulizia della 

colombaia 

“Come per la pulce e bagno frequente per 

i colombi” 

Tabella 4. Principali malattie parassitarie dei piccioni viaggiatori. 
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MALATTIE DEGLI ORGANI RESPIRATORI 

Tipo di malattia Causa Cure 

 Enfisema 
Volo forte che fa infiltrare 

aria nella pelle e nei muscoli 

“Pungere con cautela la pelle con un ago in modo 

di far uscire l’aria introdottasi” 

 

       Etisia 

Mancanza d’aria o di libertà “Isolare il colombo malato e distribuire 

cibi nutrienti; nei casi gravi abbattere il soggetto” 

Corizza 

 

 

Umidità, correnti 

d’aria e strapazzi in genere 

“Lavatura delle parti malate con acqua borica e 

successiva pulizia con cotone idrofilo. Nell’acqua 

dell’abbeveratoio diluire del solfato di ferro, nella 

proporzione di un grammo per un litro d’acqua. 

Purgare i soggetti” 

 

 

Morva 

 

Insalubrità dei locali e 

nutrizione impropria o 

malsana 

“Sopprimere immediatamente tutti i soggetti 

ammalati; sotterrarli a distanza dalla colombaia. 

Trasportare i soggetti rimasti in altro locale e 

disinfettare radicalmente la colombaia e le 

suppellettili con lavatura di acqua di calce” 

Tabella 5. Principali malattie degli organi respiratori. 

 
MALATTIE DELL’ORGANO GENITALE 

Tipo di malattia Causa Cure 

Ritenzione dell’uovo 

nell’ovidotto 

 

Infiammazione o 

strettezza naturale 

dell’ovidotto, 

sproporzione o 

deformità dell’uovo 

“Al momento dell’evacuazione dell’uovo, 

dare bevande rinfrescanti con lavativi d’acqua 

di malva, con parecchie gocce d’olio d’olivo. 

Si tenta altresì di aiutare l’uscita dell’uovo, 

premendo colle dita dall’avanti all’indietro 

avendo cura però di non romperlo” 

Aborto 

 

Indebolimento, 

vecchiaia o difetto 

della femmina. 

Anche la privazione 

di materie calcaree 

(impasto igienico) 

ne può essere causa 

 

 

“Separazione del soggetto, buona nutrizione, 

impasto igienico a volontà, mettendogli a 

disposizione gusci di uova di gallina. Se il 

soggetto non guarisce converrà scartarlo dalla 

riproduzione” 

Tabella 7. Principali malattie dell'organo genitale. 
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3.5. La prevenzione contro le patologie infettive nei parchi buoi. 
 

Al fine di garantire una corretta gestione dei parchi e depositi centrali gli Ufficiali 

Veterinari dovevano esercitare una assidua vigilanza. Nella “Istruzione sui 

parchi e depositi centrali buoi”, in merito alle malattie infettive, veniva riportato 

quanto segue: 

 

“I bovini vanno soggetti a malattie infettive, alcune delle quali sono 

comuni agli animali ed all’uomo, altre proprie degli animali e non 

trasmissibili all’uomo. Del primo gruppo sono il carbonchio ematico, 

l’edema maligno o setticoemia gangrenosa, la tubercolosi, la morva, 

il tetano, l’actinomicosi, la botriomicosi, l’afta epizootica, il vaiuolo e 

la rabbia. Appartengono alle infezioni proprie degli animali: la peste 

bovina, la pleuro – polmonite essudativa dei bovini, la setticoemia 

emorragica dei bovini, barbone dei bufali, la pielonefrite bacillare dei 

bovini, il carbonchio sintomatico, ed alcune altre proprie a ciascuna 

specie di animali domestici commestibili.”61 

 

Delle malattie elencate quelle più importanti e di più facile diffusione nei parchi 

e depositi centrali buoi furono il carbonchio ematico, l’afta epizootica, l’edema 

maligno, la peste bovina, la pleuro – polmonite essudativa dei bovini e il 

carbonchio sintomatico. 

 

Le misure di polizia sanitaria assumevano, chiaramente, fondamentale 

importanza. Per scongiurare la diffusione di malattie trasmissibili dagli animali 

all’uomo venivano rispettate delle norme di medicina preventiva riportate nella 

“Istruzione sui parchi e depositi centrali buoi”:  

“La facilità con cui in campagna possono svilupparsi malattie contagiose 

nei parchi e depositi centrali buoi impone innanzi tutto al personale 

direttivo che vi è addetto l’obbligo di curare la stretta e costante 

applicazione di quelle misure generiche d’igiene che esercitano tanta 

                                                             
61 MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Istruzione sui parchi 
e depositi centrali buoi. Enrico Voghera, Tipografo Editore del Giornale Militare, 1911. 
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influenza nel mantenere sano il corpo umano, e, nel tener lontano il 

contagio dal personale addetto ai detti stabilimenti.  

 

Tali misure sono: 

1. Alimentazione buona; viveri di buona qualità; oggetti di cucina in buono 

stato; sana composizione e preparazione del rancio. 

2. Acqua salubre. 

3. Sobrietà; guardarsi da ogni eccesso nel mangiare e bere, dai vizi, dalle 

cattive abitudini; uso di spiritosi nullo o modicissimo; 

4. Maggior possibile nettezza del corpo e delle vestimenta. 

5. Evitare gli strapazzi non necessari, le non necessarie esposizioni a 

brusche variazioni atmosferiche; profittare dei riposi concessi; sonno 

sufficiente; evitare luoghi e persone sudici. 

6. Mantenere puliti, asciutti, areati, non affollati i locali dove si accantona, e 

massima pulizia, pronto e completo allontanamento d’ogni immondizia nei 

campi.”62 

 

In caso di sviluppo di malattie contagiose gli Ufficiali Veterinari dovevano 

istruire minutamente il personale sui pericoli e sulle precauzioni da adottare per 

evitare il contagio. Il personale addetto alle infermerie doveva essere 

indottrinato in merito all’uso dei disinfettanti, sia per i locali che per gli oggetti. 

Ognuno degli addetti, inoltre, doveva disporre di sopravvesti e guanti, 

possibilmente impermeabili, da indossare all’entrata nell’infermeria. 63 

 

 

                                                             
62 MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Istruzione sui parchi 
e depositi centrali buoi. Enrico Voghera, Tipografo Editore del Giornale Militare, 1911. 
63 Cfr. R. Moretti, G. Morei, M. Marchisio, F. Medori, L’organizzazione dei parchi buoi militari 
nell’Esercito Italiano durante la Prima Guerra Mondiale, in A. Veggetti, I. Zoccarato e E. 
Lasagna (a cura di), Atti del IV Congresso Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria e 35° 
Congresso dell’Associazione Mondiale di Storia della Medicina Veterinaria, Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 2004, p.256. 
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CONCLUSIONI 

 

È trascorso un secolo dagli avvenimenti che hanno caratterizzato la Prima 

Guerra Mondiale. Nonostante non sembri trasparire dai dati sconvolgenti che 

testimoniano i bilanci del conflitto, al personale veterinario militare fu richiesto 

uno sforzo enorme per assicurare non solo capacità di intervento e primo 

soccorso a uomini e animali, ma anche un adeguato e costante supporto 

logistico. Quest’ultimo, nel corso degli anni, ha costantemente subito opere di 

aggiornamento a causa dei nuovi scenari operativi caratterizzati da un 

imponente progresso tecnologico e scientifico. Rispetto ad un secolo fa, vi è 

stata una drastica riduzione del parco quadrupedi dell’amministrazione Difesa: i 

muli non ricoprono più un ruolo rilevante per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali, mentre i cavalli vengono impiegati esclusivamente presso gli Istituti 

di Formazione e il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti. Attualmente, 

l’animale che offre un grande contributo sia in territorio nazionale che estero è il 

cane. I nuclei cinofili, infatti, vengono prioritariamente impiegati in supporto dei 

contingenti militari nei teatri operativi ad alta intensità. Al tempo stesso, 

possono essere impiegati sul territorio nazionale con compiti di sorveglianza di 

obiettivi strategici e ricerca di armi, ordigni esplosivi e munizioni. 

Recentemente, è stata pubblicata una nuova dottrina logistica, la PDE – 4 “Il 

sostegno logistico alle operazioni terrestri”. Al suo interno è presente, per la 

prima volta, un paragrafo dedicato esclusivamente al Sostegno Veterinario e ai 

suoi compiti istituzionali. Di questi, i principali sono: 

 medicina preventiva veterinaria e Force Health Protection (FHP); 

 assistenza e cura veterinaria nei confronti degli animali impiegati nelle 

operazioni militari; 

 concorso al CIMIC. 

Questa novità evidenzia, dunque, l’assoluta importanza del contributo offerto 

dal personale del Servizio Veterinario Militare. Un Servizio dal quale la Forza 

Armata, indipendentemente dal contesto storico, non può assolutamente 

prescindere.  
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