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L’eccellenza umbra
nel settore delle Unità
Cinofile da Soccorso
Con un’innovativa collaborazione, unica attualmente in
Italia, tra il Servizio di Protezione civile di Regione Umbria,
la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, l’Ente Nazionale
Cinofilia Italiana e i volontari rappresentanti delle UCS
dell’Umbria, è stato realizzato un disciplinare che uniforma
la qualità e il livello formativo per tutti i soccorritori,
professionisti o volontari che siano,
di questo particolare e complesso settore del soccorso

■ a cura della Redazione
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l Servizio Protezione civile della Regione
Umbria da alcuni anni sta incentivando la
crescita e il miglioramento della preparazione delle Unità Cinofile da Soccorso (UCS) per
la ricerca di persone in superficie e su macerie.
Il percorso finora intrapreso ha portato alla
definizione del ‘Disciplinare regionale per il
supporto del volontariato di Protezione civile e
l’impiego di unità cinofile da soccorso della Regione Umbria nelle attività di ricerca persone’,
approvato con Delibera della Giunta regionale
n. 935 del 1 agosto 2019, con l’obiettivo di uniformare la formazione delle stesse UCS volontarie, in modo tale da creare un unico gruppo
regionale altamente specializzato nella ricerca
di persone in superficie e su macerie.
Il Disciplinare, nel definire le procedure di valutazione della UCS volontaria, ha introdotto
una prova di verifica per il riconoscimento della
qualifica di ‘operativa’ e quindi, attivabile per la
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ricerca di persone in superficie o su macerie. Il
Regolamento per dette prove di verifica è stato
approvato con Determina Dirigenziale n. 9738
del 29 ottobre 2020.
Il Disciplinare e il Regolamento sono frutto di
una fattiva ed efficace collaborazione con la
Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della
Regione Umbria, con i volontari rappresentanti
delle UCS della Regione Umbria e con l’Ente
Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).
Ad oggi sono state svolte già due prove di
verifica nei giorni 24-25-26 settembre 2021 e
22-23 aprile 2022. Si è, quindi, ben avviato il
tanto auspicato processo di omogeneizzazione delle UCS, che permette contestualmente
una verifica della preparazione e una valutazione del livello acquisito nel tempo.
Il percorso è inclusivo, ma allo stesso tempo
garantisce il rispetto di regole stabilite dalla
struttura regionale competente in materia di
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Protezione civile. Il risultato di questo percorso
si è concretizzato nella composizione, da parte del Servizio Protezione civile della Regione
Umbria, di un elenco di Unità Cinofile da Soccorso immediatamente operative e attivabili
per la ricerca di persone in superficie o in macerie. Al momento sono risultate idonee 9 UCS
su macerie e 22 in superficie.
Il prossimo obiettivo che il Servizio regionale di
Protezione civile si è posto è quello di definire
un vero e proprio gruppo regionale di UCS,
con percorsi esercitativi e formativi dedicati
e obbligatori al fine del mantenimento del requisito di operatività. Il tutto andrà sintetizzato
in apposite linee guida da predisporre in collaborazione con il Corpo dei Vigili del fuoco,
con i Giudici esperti delegati da ENCI e con la
partecipazione dei rappresentanti UCS volontari della Regione Umbria.
In concomitanza dell’ultima prova del 23 aprile abbiamo posto qualche domanda ad alcuni
membri della commissione di verifica: Bruno

Piccinelli, delegato ENCI e presidente Unità
Cinofile Italiane da Soccorso-UCIS e Massimo
Mancinelli, delegato dei Vigili del fuoco -Direzione regionale Vigili del fuoco Umbria.
Essendo ormai giunto alla seconda partecipazione alla commissione valutatrice delle
prove cinofile della Protezione civile della
Regione Umbria, quali considerazioni possono essere fatte rispetto al contesto regionale?
“Partiamo dal presupposto che dal primo giorno ho affermato che la Regione Umbria ha avuto una grande iniziativa e un grande coraggio
nell’affrontare il tema delle unità cinofile di
soccorso, dal momento che è un problema a
livello nazionale di cui nessuno vuole occuparsi
- esordisce Piccinelli -. Questa iniziativa è sicuramente l’inizio dell’apertura di una nuova strada che mi auguro l’Istituzione prosegua fattivamente. Spero che tutte le regioni e anche il
Dipartimento della Protezione civile nazionale

Campo dei Vigili del fuoco di Città di Castello (PG). Briefing iniziale di verifica per le UCS su macerie.
Di spalle, da sinistra: Bruno Piccinelli, delegato ENCI; Fabrizio Caira, Vigile del fuoco in quiescenza ed esperto di UCS;
Francesco Lucaroni, funzionario PC della Regione Umbria e Massimo Mancinelli, delegato Vigili del fuoco
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Indicazioni all’UCS per la prova di verifica su macerie. Da sinistra: Massimo Mancinelli; Bruno Piccinelli e Fabrizio Caira

facciano tesoro di questa iniziativa, perché è
arrivato il momento di dare indicazioni chiare. È necessario agire premiando i volontari di
qualità, valorizzando i migliori per innalzare il
livello qualitativo del gruppo. Teniamo, inoltre,
presente che l’obiettivo è sempre la salvaguardia della popolazione, motivo per cui questa
iniziativa è ancora più lodevole, visto che la
Regione Umbria avrà una sua squadra di unità
cinofile qualificate che potrà essere utilizzata
in caso di necessità”.
Qual è il valore aggiunto che può dare il disciplinare delle UCS della Regione Umbria nelle prove di verifica dell’idoneità delle unità
cinofile?
“Per le prove di verifica la Regione Umbria ha
fatto suo il regolamento dell’ENCI che è stato
cambiato 2-3 volte negli ultimi vent’anni così
da migliorarlo in base alle esperienze conseguite nel tempo”, prosegue Piccinelli. “Secon-
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do il mio parere il regolamento va applicato
e plasmato soprattutto in base alle valutazioni dei tecnici. Questa è la seconda volta che
partecipo alle prove di verifica e ho visto tanti
miglioramenti: alcuni cani che nella prima selezione erano risultati non idonei, impegnandosi
maggiormente nella pratica, hanno oggi conseguito ottimi risultati. E’ soltanto un inizio, ma
in questa prova abbiamo visto degli ottimi cani
che potranno andare a formare una squadra
regionale di elevato livello. È mia intenzione,
sia come ENCI che come UCIS, continuare a
collaborare. La stessa UCIS vuole proporre un
accordo per poter essere parte attiva di questo
progetto di crescita”.
Il 22 aprile, si è svolta la prova di verifica per
le UCS in superficie, il giorno successivo nel
campo macerie dei Vigili del fuoco di Città di Castello c’è stata la seconda prova di
verifica insieme al vigile del fuoco Massimo
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spesso insieme ai volontari con risultati sempre molto positivi”. “In questo contesto - prosegue Mancinelli - le prove di verifica sono da
considerare il raggiungimento dell’apice di una
collaborazione che abbiamo ulteriormente testato durante queste giornate. La verifica delle
UCS fa sì che ci sia uno standard minimo di operatività e quindi quei requisiti minimi per essere
un buon soccorritore, indipendentemente dal
fatto che si tratti di professionisti e/o volontari. Concludo dicendo che la collaborazione è
un valore aggiunto indipendentemente dalla
provenienza e quindi dal percorso formativo
da cui provengono le unità cinofile”.

Indicazioni a un’altra Unita Cinofila da Soccorso
per la prova di verifica su macerie

Mancinelli, componente della Commissione
valutatrice, al quale abbiamo chiesto alcune
considerazioni sugli aspetti che ritiene importante sottolineare rispetto all’integrazione che c’è tra il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, il Servizio regionale di Protezione
civile ed i suoi volontari, in particolar modo
sull’argomento unità cinofile.
“Ultimamente si fa sempre più parlare di interoperatività e credo che noi, in queste sessioni,
altro non abbiamo fatto che metterla in campo
- commenta Mancinelli -. I Vigili del fuoco sono
dell’avviso che la salvaguardia della vita umana
sia l’unico obiettivo e quindi non è visto assolutamente come negativo il fatto che ci siano
un cospicuo numero di soccorritori volontari
preparati. Naturalmente chi vi parla è un professionista del soccorso e il distinguo è sempre e comunque necessario, ma è importante
evidenziare che ci siamo ritrovati a lavorare
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Quali sono le peculiarità tecniche e le principali particolarità che caratterizzano il campo
macerie dei Vigili del fuoco a Città di Castello?
“Questo campo macerie nasce come campo
da addestramento per unità cinofile, è presenta, quindi, già quei requisiti minimi dettati dalle
linee guida del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, a cui devono sottostare i campi macerie
che poi vengono certificati per addestramento
e mantenimento delle capacità operative dei
Vigili del Fuoco - precisa Mancinelli -. “Sono,
quindi, presenti postazioni in calcestruzzo
perfettamente occultate che salvaguardano il
figurante, raggiungibili attraverso un sistema
di cunicoli. Il cane si trova a lavorare sul campo
macerie andando alla ricerca dell’odore della
persona che si sprigiona attraverso le macerie senza che ci sia una contaminazione del
mantello esterno - continua Mancinelli -. È a
ridosso del distaccamento dei VVFF di Città
di Castello, dove io ho prestato servizio per
molti anni, e dove io e il responsabile operativo
che mi ha preceduto, Fabrizio Caira, anch’esso
oggi componente della Commissione valutatrice, abbiamo riversato tutta l’esperienza che
abbiamo fatto sul campo, dal terremoto dell’Aquila in poi fino ad arrivare agli avvenimenti del
Ponte Morandi, di Amatrice, Ischia, Modena.
Questo campo ha delle isole dove abbiamo
provato a riproporre le difficoltà incontrate
nella realtà per simulare così un crollo verosimile, poiché nessun crollo potrebbe essere
realizzato nella realtà senza mettere in pericolo
gli esaminandi, dove però i cani, come abbiamo visto questa mattina, hanno la possibilità di
migliorare la loro capacità di problem solving
e il loro olfatto.
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Prova di ricerca su macerie presso il campo
dei Vigili del fuoco di Città di Castello (PG)

Le unità cinofile volontarie possono accedere al campo macerie per addestrarsi?
“Sicuramente, questa cosa è stata prevista sin
da subito - conferma Mancinelli -. Il regolamento che ne regola gli accessi e le norme di
sicurezza prevedono che questo campo sia
fruibile anche da soggetti esterni, previa autorizzazione della Direzione regionale dei Vigili
del fuoco dell’Umbria, nel rispetto delle norme
di sicurezza previste dalla normativa vigente”.
Un’ultima curiosità: considerando la realtà
regionale in cui ci troviamo relativamente
alle unità cinofile, qual è, secondo voi, l’obiettivo che una Regione come l’Umbria dovrebbe porsi per quello che riguarda questa
specializzazione?
“L’obiettivo è semplice: avere un certo numero di unità cinofile, possibilmente più in
superficie che in macerie - risponde Piccinelli

Ritrovamento del figurante

-. Oggi l’Umbria ha una marcia in più rispetto
a tutta l’Italia perché dispone di uno strumento che permette di fare la selezione. In caso
di evento, inoltre, è disponibile un elenco di
unità cinofile preparate con la certezza quindi
di far operare in emergenza personale adeguatamente formato e addestrato. Questa è
una solida ed importante base di partenza”.
“Essere coadiuvato da persone che parlano
la stessa lingua, con la stessa capacità operativa, oltretutto valutate insieme sul campo,
ci rende più sicuri perché siamo certi di avere un elevato standard di qualità”, aggiunge
Mancinelli.
Per concludere si può affermare come il
percorso intrapreso abbia permesso di valorizzare il principio della collaborazione e
del lavorare insieme, coordinati verso un
obiettivo comune.
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Briefing iniziale di verifica per le UCS in superficie
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Il vigile del fuoco Massimo Mancinelli impartisce alcune indicazioni all’UCS per la prova di verifica in superficie

